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Parlare oggi di privacy, sicurezza, nuove tecnologie e strumenti per avviare la propria idea imprenditoriale significa confrontarsi
con un mondo che è molto distante da quello industriale che ha aperto questo secolo e che ha dominato la scena fino all’alba
degli anni ‘80. Per Interagire nel mondo economico e sociale oggi è necessario dominare gli strumenti tecnologici e per imma-
ginare quello che sarà il futuro, inteso come costruzione del mondo e di tutte le reti di relazioni possibili, non si può prescindere
dalla ricerca scientifica nei settori che riguardano da un lato la nostra biologia dall’altro le applicazioni dei nuovi strumenti per
la realizzazione di progetti. Se parliamo di Internet of  Things (IoT), oppure semplicemente di come svolgere una ricerca in rete
di un lemma, o assolutamente di social media, la parola chiave è ormai formazione continua perché è necessario riconvertire o
riconvertirsi a quelli che sono gli strumenti utili alla gestione di tutto quel mondo tecnologico che ormai è imprescindibile ad
ogni attività quotidiana. Perché questa tecnologia non diventi tecnocrazia e sia davvero strumento utile al progresso è necessario
formare l’individuo perché possa sfruttarne al massimo tutte quelle che sono le potenzialità di sviluppo, immaginare di creare
un’impresa oggi, significa saper gestire quegli strumenti tecnologici che ci permettono di accedere a una educazione e una for-
mazione economica, tecnologica, social, nel campo del marketing e della promozione utili allo sviluppo della nostra idea im-
prenditoriale. Ma saper dominare tutti gli strumenti tecnologici significa anche conoscerne bene i limiti e le possibilità
potenzialmente dannose per noi e per la nostra impresa: una volta focalizzato il nostro obiettivo dobbiamo assicurarci che questo
sia protetto da eventuali danni secondari dovuti proprio ai vulnus delle nuove tecnologie. Prima di avviare la nostra impresa
dobbiamo assicurarci che essa sia protetta e immessa in un circuito virtuale che allo stesso tempo deve essere da un lato utile a
realizzare il nostro profitto e la nostra idea e dall’altro deve essere sicura dal punto di vista economico e di protezione dei dati.
Oggi la più grande ricchezza di un individuo, o di un’azienda, sono sicuramente i suoi dati. Sono anni ormai che le più grandi
multinazionali che si occupano di gestione dati, raccolgono e collezionano le nostre vite, da un lato per sostenere il progresso
scientifico, dall’altro naturalmente per fare profitto grazie alla incoscienza della maggior parte dei consumatori. I nostri dati
sono una fonte di reddito ma anche potenzialmente il nostro vulnus più grande. L’obiettivo è, dunque, capire come poter gestire
la nostra privacy, i nostri dati, e le nostre risorse e, allo stesso tempo, inserirsi in quel circuito costruttivo attraverso il quale poter
esprimere le nostre peculiarità, creare la nostra impresa e generare quel circuito virtuoso utile a noi, ma anche con un impatto
sociale che sappia costruire una rete economica che crei benessere diffuso e sostenga (in un mondo che potrebbe non essere
solo ideale) una integrazione dell’individuo che parte dal locale per diffondersi attraverso la rete nel globo. Lo sviluppo di un’in-
telligenza collettiva che diventa tecnologica e si sovrappone a quella che è la necessità di un sistema, di una rete di attività sociali
ed economiche sotto il controllo di un individuo pensante, di una Persona, che diventino benessere diffuso. Questa è la grande
sfida del millennio che guarda allo sviluppo dell’intelligenza artificiale come strumento di inclusione e non come alternativa al-
l’uomo e alla capacità di quest’ultimo di affrontare scelte e di creare soluzioni delegando ogni responsabilità e ogni potere. For-
mare l’individuo e sostenere la sua integrità etica sono le scelte operative da attivare per raggiungere gli obiettivi dell’era
ipertecnologica nello spazio reale e soprattutto in quello virtuale di Meta e realtà aumentata. Nell’agenda 2030 è chiaro che la
digitalizzazione è lo strumento utile a raggiungere gli obiettivi per favorire la lotta alla povertà, il sostegno ad un’economia e ad
una finanza etica a vantaggio di un abbattimento delle disuguaglianze educative e di genere per un’educazione globale, unica via
per lo sviluppo. L’infodemia è un altro dei gravi problemi connessi alla iper digitalizzazione e alla diffusione delle tecnologie e
dei social media, che se da un lato sono utili ad una promozione per l’individuo e per l’impresa, dall’altro sono assolutamente
una cassa di risonanza per qualsiasi tipo di contro informazione. L’economia e la formazione dell’individuo ad una finanza etica
svolgono un ruolo di primaria importanza poiché attraverso la libertà economica dell’individuo si riescono a far valere tutti
quelli che sono i diritti e i valori dell’individuo proiettato nella collettività: dalla libertà di pensiero e di espressione alla propria
capacità di autodeterminarsi in un ambiente che sia ricettivo a nuove idee, nuove proposte a sostegno della natura e degli altri
individui. La necessità in questo ambiente ormai iper tecnologico è dunque quella di formare individui pensanti che sappiano
utilizzare gli strumenti della tecnologia e dell’economia per costruire un mondo migliore senza esserne vittime. 
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Il villaggio globale sempre più interconnesso ci offre possibilità esponenziali di dare vita a nuove idee e nuove imprese. Il
microcredito, in forma diretta, e la microfinanza in generale si sono dotate di strumenti tecnologicamente avanzati per
poter supportare quelle che sono le necessità di educazione economica e finanziaria che permettono poi all’individuo di
potersi autodeterminare creando la propria attività attraverso gli strumenti microcreditizi.
La necessità di riconvertire rapidamente i processi e attivare nuovi canali digitali per gestire le attività che vedevano impe-
gnate in prima persona diverse entità e soprattutto differenti attori nell’ambito del processo di microcredito, dalla forma-
zione alla concessione dell’erogazione, hanno accelerato in senso positivo quelle che sono le capacità di gestione di uno
strumento utile alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria.
Naturalmente questo cambio repentino, l’accelerazione della digitalizzazione e dell’uso delle nuove tecnologie a sostegno
della finanza, ha permesso che molte attività fossero spostate dal mondo reale e quello virtuale. Questo switch avvenuto,
purtroppo o per fortuna, a causa della crisi pandemica che ha colpito il mondo negli ultimi due anni ha dato l’imprinting
a una nuova era per l’impresa e la formazione. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha adeguato i propri standard e ha
sostenuto progettualità nazionali ed internazionali, progetti europei e locali attivando fondi di garanzia per sostenere Mi-
crocredito Sociale e Microcredito per l’impresa spostando tutta o gran parte della formazione in modalità virtuale, assi-
curando una continuità nella creazione di nuove imprese che hanno generato un buon flusso economico nonostante il
periodo di grave crisi. 
La parte fondamentale del rapporto micro-finanziario, che si esplica attraverso l’incontro tra il tutor e il beneficiario di
Microcredito, è l’unico momento di un’interazione umana imprescindibile che non può essere tradotto in forma digitale,
o meglio, seppur utilizzando nuovi strumenti di incontro virtuale, la necessità di valutare attraverso l’interazione umana
le capacità imprenditoriali del soggetto restano un momento necessario e non convertibile del processo di microcredito. 
L’attività umana, lo scambio di esperienze, tra tutor e beneficiario nel modello ENM è fondamentale e precorre la digita-
lizzazione dei processi finanziari che rende il modello vincente, determinando quindi una contaminazione tra due attività
che possono non solo coesistere ma soprattutto indirizzare l’azione in senso positivo nella costituzione di un’impresa. In
futuro, grazie all’intelligenza artificiale, potremmo forse affidare questa interazione al rapporto uomo/macchina in grado
di valutare le possibilità umane, ma la necessità e la complessità di queste scelte per ora sono imprescindibili da un rapporto
diretto tra due essere viventi, nell’auspicio che sia necessario umanizzare e non de umanizzare anche i processi tecnologici.
Economia e finanza si servono largamente della tecnologia e dell’informatica per essere gestite: dalla fintech alla blockchain
molti processi sono stati standardizzati oltre i limiti di una umanità che ancora stenta a capire le basi della virtualizzazione:
la scomparsa del denaro e del contante a favore delle monete virtuali sono ancora lungi a venire. Per ora questa estrema
digitalizzazione ha solo reso meno accessibili e più complesse le operazioni bancarie per chi non ha una formazione
digitale ed economica adeguata, ossia per la maggior parte dei cittadini. 
Il compito dell’ENM è quello di sostenere quelle fasce di popolazione che sono in difficoltà. Il nostro compito è quello
di non lasciare indietro nessuno; o meglio di portare fuori da quelle risacche di inerzia lavorativa e sociale quei soggetti
borderline, in grado di costruire un proprio futuro economico attraverso un’idea di impresa, sostenendo il loro progetto
attraverso la “mano pubblica”, offrendo loro le garanzie che non hanno per realizzare un progetto, sostenendo la loro

MICROFINANZA4

EditoRialE

maRio Baccini
Presidente ENM

contaminazioni digitali 
pER lE impREsE dEl futuRo



52022 • N. 39

formazione economica e finanziaria attraverso gli strumenti propri della Microfinanza, secondo quella che noi definiamo
“via italiana al microcredito”. 
Sostenere le attività di finanza etica e di educazione economica e finanziaria significa anche formare al meglio professionisti
in grado di valutare le idee di impresa, valutare la fattibilità di un progetto, creare insieme all’eventuale beneficiario un bu-
siness plan sostenibile, essere attenti a quelle che sono le esigenze del mercato e allo stesso tempo alle necessità della per-
sona, dell’ecologia, dell’ambiente, della circolarità. La selezione dei tutor e delle loro capacità professionali ed anche qualità
umane nel saper riconoscere e sostenere le progettualità altrui diventa una attività delicata e fondamentale per poi poter
basare sulle capacità tecniche e digitali dell’individuo lo sviluppo di un’impresa.
In questo quadro naturalmente l’avvio di start up da parte di giovani è sicuramente un’attività favorita per quanto gli under
35 sono tra coloro che potenzialmente possono sviluppare creatività e competenza, ma che non hanno cognizione di
quelli che sono gli strumenti economici utili a raggiungimento dello scopo.
Anche per questo motivo la figura del tutor diventa centrale nel sostegno ai Neet, come già individuato da una program-
mazione europea che è molto orientata alla professionalizzazione e alla digitalizzazione così come il Ministero delle Politiche
Giovanili italiano sostiene per offrire maggiori chances ai nostri ragazzi. Statisticamente l’auto-impiego e l’autodetermi-
nazione economica sono uno dei principali obiettivi che i giovani italiani vogliono raggiungere e, secondo l’Istat i ragazzi
si propongono di realizzare entro i quarant’anni la propria idea d’impresa, ma attualmente i dati relativi alla disoccupazione
e al livello di istruzione attestano che spesso non sono in grado di realizzare i propri desideri perché non hanno a dispo-
sizione gli strumenti adatti. Le alternative esistono e il microcredito e una di queste. Il nostro obiettivo, dunque, come
ente di Stato è promuovere un’attività di finanza etica in grado di fare la differenza e che produce effetti di impatto sia sul-
l’economia locale che sulla popolazione, sicuramente un’azione che potrebbe rientrare di diritto in quella che è la nuova
teoria della Concuranza in cui ogni azione diventa un nodo di rete in un’attività che porta e crea beneficio diffuso per tutti
coloro con cui viene a contatto, che possono insieme, attraverso le proprie individualità, sostenere una progettualità col-
lettiva. La propria impresa, il profitto, non diventano più solamente una esclusività dell’individuo che le propone, ma lo
strumento utile a tutti coloro che vi partecipano direttamente o indirettamente per uno sviluppo sociale con effetti di
lungo termine. Creare un’impresa dunque, anche attraverso il microcredito, la micro finanza, diventa un’attività collettiva.
Sostenere la digitalizzazione delle imprese è un compito utile per la promozione delle nuove idee ma anche di quelle che
sono le strutture preesistenti o addirittura le attività artigianali che attraverso nuovi canali, come quelli offerti dalla rete e
dal web, possono rinvigorire la propria produttività e diffondersi in modo capillare. Nuovi paradigmi e nuove tecnologie
devono essere implementati per sostenere tutte quelle attività tradizionali come le piccole e medie imprese che hanno reso
grande il nostro sistema Paese. Dobbiamo altresì imparare dai giovani e insegnare ai giovani che dai valori e dalla tradizione
possono scaturire innovazioni che rimettono al centro la persona e le sue necessità seguendo una semplice legge della
natura che permette l’evoluzione senza sacrificare quelli che sono i benefici per l’individuo, anzi sostenendo una visione
più ampia di un’economia sostenibile e proiettata verso un futuro sempre più digitale, verso un mondo che diventa duale
e diviso tra tecnologia e razionalità, che non necessariamente sono alternative l’una all’altra ma che possono coesistere e
reciprocamente sostenersi in nuovi paradigmi economici e sociali, di cui la micro finanza ne è un esempio lampante.



EU projects on Culture and Education. What
are the projects for young Europeans that
the Commission is aiming for in the coming
years?

We would like to raise awareness of  the European
Union’s efforts and opportunities for young people.
Young people should get a better understanding of
what the EU is doing for them, not only in the
context of  the green and digital transitions, but also
in terms of  the various opportunities it offers to live,
work, learn and thrive.
We would like to encourage young people, especially
those from disadvantaged backgrounds, to acquire
relevant knowledge, experience and skills to become
active and engaged citizens. We believe that young
people must be able to shape Europe’s future because
they are Europe’s future. 
The Commission currently has several initiatives
targeting and involving young people. The most iconic
EU programme is Erasmus+. For the current financial
period, it has a budget of  more than €28 billion. In
addition to the well-known mobility, it funds several
cooperation projects and activities focussed on social
inclusion, the green and digital transitions, and
promoting young people’s participation in democratic
life. Since its launch almost 35 years ago, 10 million
people have participated in the programme. It also in-
cludes DiscoverEU a programme offering free rail
passes to 18 year-old Europeans every year.

In the same vein, the European Solidarity Corps, with
a budget of  over €1 billion for 2021-2027, will offer
opportunities to some 275,000 young people to help
address societal and humanitarian challenges through
volunteering or by setting up their own solidarity
projects.
Boosting youth employment also stands high on the
European Commission’s agenda. In 2020, the Com-
mission called on the Member States to commit to a
reinforced Youth Guarantee to ensure that all young
people under the age of  30 receive a good quality
offer of  employment, continued education, appren-
ticeship or traineeship within a period of  four months
of  becoming unemployed or leaving education. 
The Youth Employment Initiative is one of  the main
EU financial resources to support the implementation
of  Youth Guarantee schemes until 2023. The EU
launched it in 2012 to provide support to young
people living in regions where youth unemployment
was higher than 25%. The Youth Employment Initiative
exclusively supports young people who are not in ed-
ucation, employment or training, including the long-
term unemployed or those not registered as job
seekers. It ensures that in parts of  Europe where the
challenges are most acute, young people can receive
targeted support. 
The Commission will also launch this year a new
initiative called ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)
to be implemented. ALMA will help disadvantaged
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young people not in employment, education or training
to get a work placement in another Member State.
Participants in the initiative will benefit from individual
training and support before and during their stay
abroad as well as when they come back in their home
country to foster their integration into society and
find their place in the job market. 
I want to conclude by saying that this European Year
of  Youth is about bringing a youth perspective into
policy-making at all levels and across the whole political
agenda. Therefore, initiatives and activities from across
the Commission will contribute to the objectives of
the Year.

Research, Innovation, Education, Culture
and Youth. What are your main priorities in
the field of research and innovation,
education, culture, youth?

I am delighted that every aspect of  my portfolio con-
tributes to making the EU stronger, more resilient
and competitive, but also closer to European citizens.
It includes many wonderful flagship programmes like
Erasmus+, supporting education, training, youth and
sport in Europe, as well as Horizon Europe, the EU’s
most ambitious funding programme for research and
innovation. 
The areas and programmes under my responsibility
embody both the talent and heart of  Europe. Taken
together, they can have a real positive impact on the
daily lives of  citizens. Since the beginning of  the
mandate, with my team, we are working for a true Eu-
ropean Education Area, a renewed European Research
Area, an innovative and modern digital education that
leaves no one behind, and a stimulating environment
in which the cultural and creative sectors can thrive.
So, our focus is on developing the synergies that exist
between them.
One major asset of  having this portfolio is that it
brings the policies of  the ‘knowledge triangle’ – edu-
cation, research and innovation – under one portfolio
for the first time, and links them to the services for
society and benefits for European citizens. This helps
us to foster synergies and to make the best investments
in our future: through our young people, our innovators
and our researchers. Getting this right is key for our
competitiveness to lead in the transition to a climate-
neutral economy and new digital age. 
It is also important to note that the challenges we face

today are so complex and multifaceted that we will
only be successful in rethinking our future if  we
adopt a holistic view across disciplines. 
Let me provide a concrete example related with the
Green Deal ambitious objectives.
How can we meet our targets of  carbon neutrality
without technological innovation in key strategic eco-
nomic sectors? How can we stay competitive at global
level if  we do not invest in fundamental research to
ensure the knowledge leadership in areas that go from
energy production and storage, to new materials to
new circular manufacturing processes?
It is also about investing in people.
How can we accompany the necessary social innovation
without joining forces and modernizing our education
to prepare the skills and competences for the qualified
green jobs? How can we foster radical changes in tra-
ditional sectors without linking better the potential of
cultural and creative industries with the new spaces
we will live in, a greener mobility? 
I could ask similar questions on the digital transition,
another key challenge for our future.
In setting the priorities, it is important that to each of
the above questions we develop focused approaches
and concrete roadmaps for action. And we doing this
in a dynamic process involving all our stakeholders, at
regional, national and European level.
With the Communications on the new European Re-
search Area, the European Education Area and the
European Strategy for Universities, we defined a ra-
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tionalized scope, the governance settings, involving
Member States and stakeholders. We are preparing
for this spring the Communication on Innovation
that will bring clarity to the scope of  action of  the
EU, Member States, regions and stakeholders, public
and private. 
We have embedded the necessary bridges between
these strategic frameworks to be able to address many
of  the expectation of  our stakeholders, social and
economic actors and, ultimately our citizens.
And since the EU has the largest programmes, in
terms of  budget and time duration, like Horizon
Europe or Erasmus+, we can turn our objectives into
joint actions and deliver with impact.
If  we want to fully exploit the potential of  net increase
in the order of  900 000 green skilled jobs by 2030, we
have to start acting now. My goal is to achieve a true
European Education Area by 2025, enabling every
young person to receive an education that meets their
needs, that allows them to obtain skills for quality
jobs and to flourish in society, regardless of  their
background or the level of  education of  their parents. 
I also want to further promote lifelong learning at all
ages. It is essential that we succeed in this task because
we live today in an ever more complex world. Global-
isation, climate change, digitalisation are a few of  the
multiple challenges that require everyone to develop
and update a wide range of  skills and competences
continually throughout life. 
This effort needs to be sustained and even further im-
proved, since so far, the EU has not met its target to
reduce underachievement in basic skills to less than
15%. The fact is that little progress has been made
over the past decade. Nearly a quarter of  our 15 year-
olds are functionally illiterate in math, science, and
reading comprehension. 
Finally, improving basic digital skills is very important.
We saw that 2020 was the pivoting year for digital ed-
ucation: when 100 million pupils and students in the
EU and over 1.3 billion children around the world
were affected by school closures, digital technologies
emerged as the most effective means to carry on
learning.
From the many initiatives we are advancing with
concrete actions, let me give some examples. We need
to accelerate in the path to more autonomy on sus-
tainable sources. In that regard, we have a pilot action
on Hydrogen within the European Research Area

(ERA) that we would like to bring stare of  the art
technology while developing regional innovative value
chain ecosystems.
Another example, quite different, regards the structural
transformation of  research careers and their assessment.
Here, the objective outlined in our initiative on the
European Research Area and in the Strategy for Uni-
versities is to modernize the career, make them more
attractive to younger generations, and provide long-
term perspectives. To this end, we should work together
with universities and research centres to valorize the
research careers with a modern mindset, including by
strengthening the share of  women in science and
technological disciplines.
In the field of  innovation, my main priority is to
create a true pan-European Innovation Ecosystem to
ensure that Europe becomes the global powerhouse
for innovation and startups. I want to focus on the
new wave of  innovation - deep tech innovations. In-
novations that target the deep challenges we need to
confront as a society: from limitless energy to sustainable
construction to efficient agriculture and food production.
I want to move from the digital innovation that have
made our lives more convenient into innovations with
a physical component that will solve our main problems.
The means to reach this goal is not more public
funding. We should focus on crowding in private in-
vestors and on creating networks of  networks to
build a true pan-european innovation ecosystem where
for instance the founder of  a startup in the creative
sector can easily find investors and customers anywhere
in Europe.
As I said, these are just a few examples of  the many
priorities that we need to put in place that will benefit
the research and innovation community and, through
the impact on our citizens will raise their trust in sci-
ence.
As regards the culture and creative sectors, we have
been mobilising all possible resources for this sector
that is so intertwined with European identity, cohesion,
and sustainability. For the first time ever, our new
framework programme for research and innovations
“Horizon Europe” has a special cluster focused on
culture and creativity. We have launched a call for pro-
posal for creation of  a new Knowledge and Innovation
Community (KIC) within the European Institute of
Innovation and Technology (EIT), dedicated on cultural
and creative industries.
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We need also to work on mechanisms to enhance col-
laboration amongst networks, media hubs and creative
media clusters. Our ambition is to lay the foundations
for a european innovation ecosystem based on culture
and creativity. That is why we envisage the creation of
a collaborative platform for the cultural and creative
sectors under Horizon Europe programme. 
Finally, with my team, we place excellence at the
centre of  our knowledge, with our aspiration to ensure
access for all regions and citizens. This is crucial for
creating a strong pan-european innovation ecosystem
and for making the EU a leader in science and inno-
vation. 

The achievement of the SDGs: What is your
perspective on the current progress on
pursuing the n. 4, Quality Education in
Europe?

Experiences during the recent school site closures
and restrictions have highlighted both weaknesses and
strengths of  education systems in a sharp
way: on the one hand, there is a
lack of  collaboration, resources
and readiness of  stakehold-
ers to fully integrate dif-
ferent learning environ-
ments, strategies and
tools. But on the other
hand, we saw a tremendous
capacity to innovate and
adopt new approaches. To
help Member States address
these challenges, the EU has
made available significant financial resources, including
through the Recovery and Resilience Facility of  which
some 12%, around EUR 50 billion will be spent on
education in the next couple of  years. These initiatives
will help Member States address important setbacks
in the areas of  basic and digital skills, school completion
and employability. We are continuously giving guidance
to Member States on how to make the best use of
these unprecedented resources – and as quickly as
possible. We focus on making educational achievement
less dependent from socioeconomic status and other
personal circumstances. It is about putting in place
concrete policy levers to remove obstacles for learners
from disadvantaged backgrounds or from traditionally
marginalised and discriminated groups. I firmly believe

this could be a turning point for inclusion and equity
in education, perhaps adding a hint of  silver lining to
a strenuous two years.
At the same time, one of  my key priorities is to
support teachers and put them at the heart of  all our
efforts to achieve the European Education Area by
2025. Our goals to improve learning experiences in
Europe are linked to our teachers’ abilities, enthusiasm,
and satisfaction. The teaching profession can change
the world by providing our children with the knowledge,
skills and attitudes they need to succeed in life.
Through our new flagship action - the Erasmus+
Teacher Academies – we will strengthen the European
dimension and the internationalization of  teacher ed-
ucation. We are creating communities of  practice that
will provide teachers with professional development
opportunities, including mobility, learning platforms
and sharing of  good practices. Teacher Academies
will help the profession feel more supported and ap-
preciated, making careers more fulfilling. I am glad

that on 21 February, I launched the first 11 Erasmus+
Teacher Academies, benefiting from

€15 million from the Erasmus+
budget over three years. The

next call for proposals
will be launched very

soon. 

EU young people and
COVID-19
pandemic: During
the last year, millions
of young people in

EU lost their jobs, closed their activities,
received an online education with
difficulties and cut the wings of their
dreams in the name of the global emergency
COVID-19. What can you tell them for the
future?

The COVID-19 pandemic has had an unprecedented
– and uneven – impact on education, employment,
social inclusion and mental health of  young people.  The
pandemic and related measures have resulted in inter-
ruptions in their education and transition to employment,
and many young people have experienced feelings of
isolation, anxiety and depression. Likewise, they have
been immensely affected by disruptions of  family and
social ties, and the economic crisis provoked by lock-
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downs has hit young Europeans even more.  
It is now a key moment to give all the support to
youth and the EU is ready to do so. We have chosen
2022 to be the European Year of  Youth to boost
support for the young generation at the very moment
it needs it most. Now is the moment where we have
to join forces to support the young generation. It is
important that the Year coincides with the full roll-
out of  the European Commission’s NextGenerationEU
initiative. Its uplifting effect and unprecedented push
for a transforming recovery are testimony of  our
dedication to ensure a bright future for our young
generation.
I want to invite young people to raise their voices,
share their views and get involved in the European
Year of  Youth. It is about them. We want to hear
their ideas and proposals. Europe needs their vision,
their motivation and energy as they have the chance
to shape the Europe in which they want to live. We
also welcome their ideas on the future of  Europe via
the multilingual digital platform of  the Conference
on the Future of  Europe.
Take advantage of  the opportunities offered by the
EU, look up the initiatives on the European Youth
Portal, choose those that fit your profile and take part
in mobility projects, volunteering, apply for the travel
passes or participate in the Youth Dialogue. Share
your knowledge, your experience and reach out to
those who are less active, especially to those who have
fewer opportunities, but who deserve to benefit from
the EU offer, just like everyone else. 

The future implementation of established
and new EU programmes. What is your
perspective on the future implementation of
established programmes as Erasmus+,
Horizon Europe and the new Creative
Europe Cultural strand?

Ambitions are more likely to be realised if  there is a
strong budget underpinning them, supporting the
main priorities from the outset. With great patience,
strong arguments, we managed to defend the strongest
budget for science, innovation, education and culture
in the history of  the EU. We achieved 100% increase
of  Erasmus+, 30% increase of  Horizon Europe pro-
gramme and 60% increase of  Creative Europe pro-
gramme. 
This year, Erasmus+ celebrates 35 years of  successfully

providing opportunities for people to study, learn and
get training experience abroad. All participants say
that it is a life-changing experience, one that marked
their personal and professional paths and left lasting
memories of  what it means to live in the European
Union. We want to give the opportunity to a greater
number of  people to take part and benefit from what
Erasmus+ has to offer. We have a few novelties that
are being implemented as of  this year. 
The Erasmus+ programme will support priorities and
activities set out in my initiatives of  the European
Education Area and Digital Education Action Plan
and will develop the European dimension in sport
First, the new Erasmus+ is above all inclusive. It will
focus on people with fewer opportunities, including
people with disabilities, and those living in rural and
remote areas. It will provide short-term and long-
term mobility for pupils, both individually and in
whole classes, as well as mobility of  adult learners and
adult training opportunities
Second, New large-scale projects will support high-
quality and inclusive digital education and the adaptation
of  education and training systems to the green
transition. These ambitious projects will benefit from
a larger budget and will run for a minimum of  three
years. 
Thanks to funds from EU’s external instruments,
non-EU countries will have the possibility to participate
in targeted projects and exchanges, especially in the
fields of  vocational education and training, as well as
sport.
Third, another novelty is the blended modular pro-
grammes offering the possibility to complement short-
term physical mobility abroad with online learning.
Collaborative partnerships will be employed, including
so-called small partnerships awarded to smaller grass-
roots organisations, with shorter durations and simplified
administrative requirements. 
Fourth, the programme places a strong focus on the
green and digital transitions, as well as on promoting
young people’s participation in democratic life.
It will develop accessible and high-quality digital
learning, foster the capacity of  teachers, trainers and
youth workers to use digital tools and content, test
and promote distance, as well as blended learning.
The implementation of  the programme will be signif-
icantly digitalised and simplified for participants, in
particular through the European Student Card initiative
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and a revamped IT architecture for beneficiaries and
implementing bodies.
In line with the European Green Deal, the programme
will lead by example, by encouraging participants to
use lower carbon transport as an alternative to flying.
Erasmus funding will also be channelled into building
up knowledge and understanding of  sustainability
and climate action, so that Europeans acquire the
world-leading competences needed to create sustainable
societies, lifestyles and economies.
Fifth, Erasmus+ will increase the support for projects
that foster cooperation and exchange of  practices, al-
lowing key actors to make better use of  new tech-
nologies, develop innovative teaching, training and
learning methods, promote non-formal learning and
develop common tools and activities.
Let me give several examples:
We have already launched 11 Erasmus+ Teacher Acad-
emies to pool expertise and provide training to teachers
and trainers, including on online and distance learning,
and ensure the inclusion of  pupils and learners with
fewer opportunities. We aim at creating 25 Teachers
Academies by 2025.
The full roll out of  the European Universities initiative
will enable in-depth and systemic cooperation between
higher education institutions, increasing the quality
and the competitiveness of  European higher educa-
tion.
Overall, the key word for this year is ambition. We
have great objectives and we gave ourselves the means
to achieve them with increased budgets and enlarged
projects.
Let me now briefly refer to Horizon Europe, the
world’s largest research and innovation programme.
Let us be clear. It is a privilege for Europe to have a
powerful mechanism, through Horizon Europe, to
put our ideas in motion.
From fundamental science, through the European
Research Council to support deep-tech startups,
through European Innovation Council, we cover the
full spectrum of  activities to launch game-changer ac-
tions and support the green and digital transition of
our industry and our society. 
In terms of  competitiveness, we have partnerships
between academia and industry in virtual all key
sectors, from health to energy, from transport to
digital technologies.
We dedicate more than one third of  the programme

budget to research and innovation supporting the
Green Deal.
We are launching the Horizon Europe Missions with
a budget of  507 Million Euro, for the next 3 years.
Four of  these Missions are pursuing sustainable ob-
jectives targeting carbon-neutral cities, restoring our
oceans, rivers, lakes and soils and increasing European
resilience to Climate change impacts.
A similar investment is done on the digital transition
where I can give the example of  the new Chips Part-
nership that will support the European efforts to lead
in the strategic area of  microelectronics, from new
materials to next-generation processors.
Presently, we have entered in the co-creation phase, in
consultation with stakeholders and Member States to
prepare the work programme for 2023-24, mobilizing
other 15 Billion Euro.
Talent, innovation, excellence — all this without
culture would lose its driving force and spirit. The
Creative Europe programme 2021-2027 offers many
opportunities for cultural and creative operators to
develop innovative trans-border initiatives, with a view
to exchanging, co-producing and distributing European
works and making them accessible to wide and diverse
audiences. 
With the biggest budget ever, it includes in its culture
strand a stronger emphasis on European transnational
creation, circulation of  artists and innovation in the
culture and creative sectors, easier access to cooperation
funding through higher co-financing rates, a tailor-
made scheme for cross-border mobility of  artists and
professionals. Further to this, it includes actions
targeting sector-specific needs in music, books, archi-
tecture and cultural heritage, design, fashion and
cultural tourism.
Finally, while being the most visible instrument and
the only one specifically put in place for culture,
Creative Europe is not the only EU instrument that
can support the cultural and creative sectors. The
sectors shall also be able to use the Digital Europe
Programme to face the digital transition challenge or
the new Horizon Europe programme with its dedicated
thematic cluster on Culture, Creativity and Inclusive
Society.
To conclude, the key word for this year is ambition.
We have great objectives and we gave ourselves the
means to achieve them with increased budgets and
enlarged projects.
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tEdxsapiEnzau
“act lEad thE changE”

il micRocREdito dalla foRmazionE
all’impREsa, EsEmpio di cRoss-fERtilization 

EMANUELA GRECO
VITTORIO EMANUELE AGOSTINELLI
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Dalla esperienza alla testimonianza condivisa, il palcoscenico del TED dal 1984 ad oggi ha permesso al mondo
di conoscere le best practices che hanno contribuito allo sviluppo della società. Dalla medicina alla ricerca
olistica e psicodinamica testimonial d’eccezione hanno raccontato le proprie esperienze ad una rete che oggi
vanta milioni di persone nel globo interessate a conoscere e a motivare le proprie azioni grazie all’esempio dei
migliori. 
Dal Ted, conferenza originale nascono i Ted talks e i TEDx ossia eventi locali creati su impulso di enti di for-
mazione e promozione culturale per la diffusione di idee di Valore. 
Quest’anno per la prima edizione del TEDXSapienzaU il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito
sarà ospitato sul palco per raccontare come è nata e come si è sviluppata l’idea della via italiana al microcredito
e alla Microfinanza. Uno strumento e un modello per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria
che si basa sulla contaminazione sinergica di formazione, educazione economica e sviluppo di idee imprendi-
toriali grazie al sostegno di professionisti e dello Stato. Nello spirito di questo evento che si pone come obiettivo
la testimonianza di come l’azione guidi il cambiamento. 

paRolE chiavE: tEdxsapiEnzau, tEd, micRocREdito, micRofinanza,
EconomiasocialE, cRossfERtilization, action, financialEducation,
idEaswoRthspREading



tEd E tEdx
Ted è un’organizza-
zione no profit che dal
1984 si impegna nel-
l’accelerare la diffu-
sione di idee
innovative riguardanti
tematiche come tec-
nologia, intratteni-
mento, design, società,
educazione, arte, cul-

tura, storia, sociologia, e molto altro. La diffusione
delle idee avviene attraverso il coinvolgimento tra le
più grandi menti della società contemporanea, TED
da alcuni anni ha creato il programma per eventi locali
TEDx durante i quali le persone possono vivere
un’esperienza simile a quella originale della conferenza
annuale che si svolge negli Stati Uniti. 

tEdxsapiEnzau
Il 29 Aprile 2022 si è svolto il primo TEDx alla Sa-
pienza, Università di Roma. Il progetto nasce dalla pro-
posta di sei studenti dell’ateneo che dopo un lungo
periodo di lockdown hanno sentito urgente la necessità
di affermare la centralità delle Università dinanzi alle
sfide globali della società moderna e di favorire l’in-
contro, l’unione e lo sviluppo delle idee attraverso il
dialogo tra la comunità studentesca. Su delega della
Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, il Comitato
TEDxSapienzaU, giuridicamente costituito e compo-
sto dal team di studenti organizzatori, ha ottenuto nel
2021 dalla TED Foundation la licenza ufficiale TEDx.
Costituendo il primo
TEDx universitario alla
Sapienza. L’obiettivo di
TEDxSapienzaU è
quello di agire promuo-
vendo, ad esempio, una
cultura dell’azione con-
tro quella dell’inerzia. Per
fabulous six laureandi
della Minerva la sfida
nasce per sostenere le
idee perchè “La società
globale ha bisogno di
una comunità attiva, di
una didattica innovativa
e integrata. Cruciale sarà

l’interdisciplinarietà dell’esperienza umana e il mondo
dell’intrattenimento audiovisivo come strumento “por-
tatile” di conoscenza, educazione e divertimento. I va-
lori e i principi su cui è fondata l’umanità sono a
rischio? Qual è l’orizzonte del nuovo mondo?” Questa
è la domanda che i ragazzi del TEDXSAPIENZAU
hanno rivolto agli speaker coinvolti nel progetto.

i tEmi guida E gli spEaKER 
Il titolo della prima edizione del TEDxSapienzaU è
“ACT - Lead the Change” in cui L’acronimo ACT non
si riferisce alla sola azione, ma include in sè i temi della
contaminazione e della trasformazione che guidano,
appunto il cambiamento in un terzo millennio che vira
velocemente da una prospettiva ancora analogica ad
una digitale mantenendo dritta la barra dei valori che
sono alla base di ogni esperienza e testimonianza che
viene diffusa nei talk proposti da questa edizione del
TEDXSapienzaU. Ecco, dunque, le linee secondo cui
verrà illustrato il cambiamento:

action La cultura dell’azione a discapito della cul-
tura dell’inerzia e il ruolo della cittadinanza attiva nel-
l’educazione del futuro. 
cRoss-fERtilization La predisposizione alla
creatività ed empatia, la pop education e i nuovi oriz-
zonti della contaminazione tra i saperi.
tRansfoRmation Il digitale e la realtà integrata,
la trasformazione dei modelli educativi e il valore
dell’esperienza nella crescita dell’individuo.

Per ciascuna tematica sono stati scelti dieci ospiti di ri-
lievo, con storie diverse. Giovanna Melandri Presidente

del Museo Maxxi, il can-
tante Fasma, Valeria
Trombetta Dottoranda
in informatica University
of  Luxembourg. Giusy
Amoroso 3D e Visual
Artist, Viviana Bottaro
Atleta Olimpica, Ewelina
Jelenkowska-Lucà, Capo
comunicazione della DG
Connect della Commis-
sione Europea, Valentina
Dallari, Dj e autrice, Vit-
torio Loreto, Direttore
del Sony Computer
Science Lab di Parigi e,
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naturalmente, il presidente ENM, Mario Baccini. 

la mascottE 
Il logo scelto ritrae una pecora rossa che pensa, con
una zampa anteriore che richiama l’azione. Essa rap-
presenta un individuo diverso dalla massa, con un li-
vello di curiosità e pensiero diversi. Si è pensato subito
al concetto di pecora nera, un animale differente dal
resto del gregge, che in questo caso diventa rossa per-
ché è una pecora TEDx. Non sono serviti connotati
o ulteriori dettagli per rappresentare la scena, e per
questo il logo risulta essenziale, energico e simbolico. 

il micRocREdito comE
contaminazionE E azionE di
un’Economia socialE
l’intERvEnto dEl pREsidEntE Enm -
maRio Baccini
L’educazione finanziaria è alla base delle attività che
possono contribuire all’indipendenza dell’individuo. In
questo senso è necessario sempre ricordare di rimet-
tere al centro del processo economico i bisogni della
Persona per costruire percorsi di produttività e di
grande impatto sociale. Il microcredito può essere uno
degli strumenti per il sostegno all’auto impresa in una
nuova prospettiva di digitalizzazione e innovazione dei
processi che rispettano, al contempo, le peculiarità e lo
sviluppo economico e sociale dell’individuo” ha sot-
tolineato Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazio-
nale per il Microcredito, parlando dei temi della nuova
economia sociale. Per Baccini “L’educazione finanzia-
ria è lo strumento utile a fornire quelle soft skills ne-
cessarie a definire quello che è lo sviluppo d’impresa
o alla gestione di quello che può essere il rapporto del-
l’individuo con il denaro. Un processo che conduce
alla costruzione di una propria indipendenza econo-
mica, in questo quadro la via italiana alla microfinanza,
ossia le progettualità formalizzate e modularizzate dal
microcredito, risultano essere uno strumento efficace
ed efficiente al raggiungimento di questo obiettivo che
diventa il primo step di un progetto più ampio che fa
riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 per il supe-
ramento del gender gap e della povertà diffusa”. Se-
condo il presidente ENM “Esiste una stretta
correlazione tra alfabetizzazione finanziaria, digitale e
pandemia: durante il periodo di lockdown, infatti, que-
sti processi hanno subito una considerevole accelera-
zione; si è passati, per necessità, da un rapporto

educativo face to face in presenza ad uno virtuale. Ri-
volgendo la nostra attenzione soprattutto ai giovani
della Generazione Z il nostro compito è quello di fo-
calizzare l'attenzione sull'educazione all'uso dei media
e delle tecnologie per una nuova economia che pre-
supponga corsi di formazione di cultura ed etica delle
finanze ad impatto sociale, perché la tecnologia sia a
supporto del profitto ma non sia né l’unico mezzo né
l’unico fine di quest’ultimo così da garantire che l’in-
dividuo resti al centro del processo economico con le
sue necessità nella sua interezza”. In questa società di-
gitale, però, esistono delle grandi risacche di inerzia e
purtroppo le statistiche registrano che sono gli stessi
giovani a non riuscire ad incanalare le proprie idee ed
energie, tanto che, spiega Baccini “Come si insegna il
rapporto indagine OCSE 2018 purtroppo il problema
che dobbiamo affrontare è relativo al sostegno dei
NEET ovvero i giovani che non studiano e non lavo-
rano che devono essere introdotti in un mondo sem-
pre più digitale fornendo loro gli strumenti più idonei
per diventare indipendenti e realizzare le proprie pro-
gettualità. Sicuramente con il covid le competenze fi-
nanziarie sono assolutamente aumentate in quanto
l’attenzione verso il digitale e verso un ausilio delle
nuove tecnologie ha portato allo sviluppo e alla ricon-
versione di attività in rete soprattutto di natura econo-
mica e finanziaria. Molti giovani hanno potuto avere
accesso a queste competenze. All’Ente Nazionale per
il Microcredito l’onere della formazione dei neet, dei
giovani e delle persone con poche competenze econo-
mico-finanziarie, che vogliono investire su se stesse
anche riconvertendosi al digitale. L’Ente attraverso i
nuovi programmi di sviluppo e sostegno all’impresa è
riuscita a costruire modelli divenuti best practice eu-
ropee. Con orgoglio voglio ricordare quanto è stato
fatto anche nel periodo pandemico, durante il quale
sono nate ben 100 imprese. Ciò significa da un lato che
vi è necessità e bisogno di conoscenza e quindi di rea-
lizzare corsi di formazione che supportino sia dal
punto di vista digitale che dal punto di vista economico
e finanziario le persone, e dall’altro di monitorare e
supportare quelle che sono le necessità nella propria
autodeterminazione economica. La via italiana al mi-
crocredito e alla Microfinanza, così come l’ha imma-
ginata l’ENM, è appunto una contaminazione di
formazione e sostegno concreto per l’avvio di nuove
imprese in un’azione che si concretizza attraverso il so-
stegno dello Stato alle idee. 
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Ad oggi che importanza riveste la
formazione e l’informazione per la crescita e
la preparazione dei giovani che si
affacciano nel mondo del lavoro? Ci parli del
suo impegno per i giovani e delle iniziative
promosse in occasione della
NextGenerationEU. 

La formazione e l’informazione sono temi cardine
per la crescita e la preparazione dei giovani. In que-
sti anni sì sono sviluppati nuovi modi di comuni-
care, nuovi media e nuove forme di dialogo e il
nuovo modo di interpretare i cambiamenti della so-
cietà. Le iniziative messe in campo dal Ministero
che presiedo, cadono all’interno del
2022, anno europeo dei gio-
vani. Il 24 Marzo ho aperto
simbolicamente l’anno dedicato
ai giovani, in una location forte-
mente simbolica, l’Ara Pacis di
Roma, dove ho presentato le ini-
ziative come il Truck Tour NEET.
Un percorso itinerante che toc-

cherà 12 città italiane per ingaggiare i giovani che non stu-
diano, non lavorano e non frequentano alcun percorso
formativo o professionalizzante.

Quali sono il ruolo e l’importanza degli Hub
Territoriali presenti nella Carta Giovani
Nazionale? 

Gli Hub offriranno servizi, eventi e percorsi di orienta-
mento e formazione sulle competenze trasversali, soft

skills e su quelle imprenditoriali, mercato del lavoro,
cultura di impresa.

Il gap di genere presente nel
nostro Paese rappresenta
ancora un ostacolo per le
giovani donne in cerca di
lavoro. Come potrebbe
essere superato e quale
consiglio si sente di dare
anche in merito alla sua
esperienza
professionale? 
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i giovani: 
spERanzE E oppoRtunità

intERvista a faBiana dadonE, 
ministRa pER lE politichE giovanili

EMMA EVANGELISTA, ELISA PANDOLFI, EMANUELA GRECO

La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, recita una famosa canzone di Francesco de Gregori, ed oggi questi versi sem-
brano più veri pensando ad una realtà che si trasforma e che si proietta verso un mondo digitale e alternativo in cui un’in-
tera generazione ha rotto, forse troppo presto, i legami con la vecchia chiudendosi su se stessa con troppe necessità, molte
prospettive  e poca conoscenza degli strumenti utili a realizzarli. Questo gap può essere colmato da un’azione costante di
formazione e informazione, di esperienze che attivino quei processi virtuosi di integrazione delle nuove generazioni nei
progetti e nei programmi economici e sociali che creano sviluppo. A sostegno di queste attività è stato creato il Ministero per
le Politiche Giovanili con il compito di promuovere tutte le azioni necessarie perché gli under 30 del nostro Paese possano
condividere e realizzare idee e progetti in ambito nazionale ed internazionale. La guida di questo cruciale apparato dello
Stato è stata affidata alla Ministra Fabiana Dadone che ha condiviso con Microfinanza la sua esperienza raccontando le
prospettive di un’azione che si orienta sulla vision europea affrontando i problemi della GenerazioneZ anche grazie ad
accordi internazionali che sanno stimolare il confronto orientando i giovani al mondo del lavoro e della solidarietà. 

paRolE chiavE: intERvista, giovani, nExtgEnERationuE, faBianadadonE,
solidaRiEtà, lavoRo, gEnz, digitalE, politichEgiovanili



Non sono in grado di dare consigli. Io sono stata molto
fortunata, sono entrata in Parlamento molto giovane. Ho
cercato di mettere al servizio del Paese la mia esperienza,
la mia passione e la mia voglia di cambiare le cose. Il
PNRR in questo senso, potrà equilibrare il rapporto tra
donne e lavoro. Asili nido, formazione specifica, poten-
ziamento dei percorsi stem, sono solo alcuni delle azioni
presenti nel piano di rilancio del Paese.

I fondi del PNRR destinati ai giovani
segnano un punto di ripartenza per
iniziative mirate alla loro formazione. A tal
proposito ha dichiarato di voler potenziare
il Servizio Civile Universale attraverso la
digitalizzazione. 

Sono già partiti bandi per 271 milioni di euro, ed è solo la
prima tranche del PNRR. Inoltre è partito il servizio civile
digitale, l’obiettivo è quello di ridurre il digital divide e pro-
iettarci verso un futuro in cui tutti saranno in grado di
svolgere le operazioni che semplificano la vita quotidiana
e il rapporto con le istituzioni.

Negli accordi bilaterali con la Francia il
nostro Paese ha sottoscritto un impegno di
reciprocità che coinvolge direttamente le
politiche giovanili come supporto alla
integrazione e alla cooperazione come
pilastri di un futuro comune. Quali saranno,
in questo contesto, le iniziative portate
avanti dal Ministero? 

L’accordo bilaterale tra Italia e Francia, è il primo seguito
formale dell’intesa più ampia denominata “trattato del
Quirinale”. Attraverso questo accordo, Italia e Francia in-
tendono promuovere la mobilità e lo scambio di giovani
volontari tra i due Paesi nell’ambito dei rispettivi pro-
grammi di servizio civile, fino a coinvolgere 1000 giovani
italiani e francesi.

Educazione, formazione e lavoro i tre
pilastri per battere povertà e
disoccupazione: i neet un gap da colmare,
qual è la sua idea per contrastare il
lassismo e l’ignavia e creare un futuro? 

La mia idea l’ho messa in atto firmando un piano strate-
gico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, pro-
mosso insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali. Il piano si basa su tre pilastri: Ingaggio, emersione
e attivazione dei NEET. Queste fasi rientrano in un pro-

cesso di innovazione attuabile tramite strumenti operativi
come Garanzia Giovani rinforzata e Sportelli Giovani nei
Centri per l’Impiego e appunto la campagna informativa
itinerante denominata “Truck Tour”. 

GenZ come coinvolgere attivamente i nativi
digitali in un percorso di crescita valoriale e
imprenditoriale? 

La generazione Z sta vivendo un momento storico parti-
colare. È la generazione che ha studiato la guerra sui libri,
l’ha vista in tv nei documentari, ne ha solo sentito parlare
come un evento lontano e non influente sulla quotidianità.
Dobbiamo guardare a questa generazione, come a tutti i
giovani, come il presente, l’attuale, l’oggi. Il Governo ha
messo in campo azioni per coinvolgere attivamente nella
vita sociale ed economica tutti i giovani, possiamo e dob-
biamo fare di più. Questa sarà l’epoca dei cambiamenti, a
partire dalla transizione ecologica e digitale.

Una domanda personale, lei ha un’immagine
giovane e, nonostante ruolo ed esperienza,
riesce a mantenere un rapporto diretto e
affine con le nuove generazioni in un
coinvolgimento attuale attraverso i new
media, quali sono i suoi segreti per questa
formula vincente?

Nessuna formula vincente, solo la voglia e la necessità di
parlare un linguaggio affine e conforme a quello degli
under 35. Oggi se vogliamo comunicare con i giovani,
dobbiamo adottare nuovi metodi di comunicazione, nuovi
canali comunicativi ed appunto, un nuovo linguaggio. 
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1. l’EpistEmologia dEllE RElazioni
concuRanti E il cREdito connEttivo
coopERantE dElla micRo finanza
Concuranza, termine introdotto dal Trattato generale della
Concuranza è indicativo di una fase storica in cui sembra che
la cultura del NOI stia iniziando ad assumere una maggior
rilevanza e considerazione rispetto all’IO. Evoca la COMU-
NITÀ, concetto che sembra anch’esso (ri)-prendere centralità:
comunità e beni comuni, comunità educante, comunità cu-
rante, ecc. Ci ricorda che siamo “animali sociali”: i teorici dei
neuroni a specchio affermano che siamo “cablati socialmente”,
è la cultura che abbiamo costruito, indivi-
dualistica e individualizzante, che ha mi-
nato questa socialità. Una prima, fra le
molte, implicazione è che occorre saper
progettare interventi, nelle organizzazioni
e nella società, che pongano al centro la
costruzione di relazioni e quindi di
reti. Serve un rovesciamento del para-
digma con cui osserviamo, analizziamo, interpretiamo e inter-
veniamo in questi contesti, assumendo come unità non
l’individuo ma le relazioni. Anche le scienze “dure”, si pensi
alla fisica, in particolare quella quantistica, stanno assumendo
questo atteggiamento e questa logica. Dobbiamo passare dalla
gerarchia alla “reterarchia”. Per assumere il paradigma della
concuranza occorre capire quali e come emergono fenomeni
sociali che già incorporano logiche native di concuranza: reti
informali, ruoli informali, adattamenti spontanei dei modelli
di welfare, modelli di uso del tempo. Forse dovremo leggere
questi fenomeni adottando una nuova epistemologia, quelle

“del Sud”, non ricacciandone nel passato la ricchezza e la mo-
dernità emergente che hanno saputo proporre, ma apprezzan-
done l’inedita capacità di risposta ai contesti e alle sfide
attuali; si pensi al concetto indigeno andino della Pachamama,
e dell’aver cura della natura in ogni sua espressione che ne è
l’essenza. Quando se ne assume nella sua pienezza il significato,
il modus operandi che ne deriva implica una profonda rivisi-
tazione di gran parte dei modelli organizzativi stessi su
cui fondiamo la nostra vita sociale e la sua regolazione po-
litica, e tocca profondamente i meccanismi economici, anche
quelli di base, si pensi ad esempio al tema di rendere – come si

dice nel gergo dell’amministrazione di im-
presa – materiali e quindi contabilmente
misurabili, valutabili e comparabili esiti di
impatti sociali che sono per loro natura
stessa ad oggi estranei al mondo delle
aziende. In chiave più generale la concu-
ranza si può esprimere e concretizzare in
azioni e modi di porsi funzionali all’attuale

trasformazione in atto (si pensi al tema della sostenibilità), oggi
urgenti ma culturalmente inibiti e depotenziati nel tempo,
come un muscolo non utilizzato, che si fa fatica a riattivare e
attraverso esso ad adottare o-ri-adottare movimenti a cui non
siamo più avvezzi. Insito nel concetto e nella pratica della con-
curanza è infatti tutto il patrimonio della socialità, inteso come
bagaglio ancestrale di dispositivi, anche fisici, che fanno di noi
degli animali sociali, sacrificato sull’altare dell’individuali-
smo e di un concetto di libertà spesso usato a sproposito,
sminuito e avvilito.
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2. REti E modElli oRganizzativi
Il tema della concuranza richiama la dimensione delle reti
come modello organizzativo che caratterizza progettualità
innovative nella gestione di servizi che prevedono un coinvol-
gimento e una integrazione di soggetti diversi e vedono nel
destinatario/beneficiario degli interventi un nodo stesso di una
rete più ampia che integra, oltre ai soggetti istituzionali, anche
le reti personali informali. In questi modelli, come quello
rappresentato nella figura sottostante, l’outcome finale degli
interventi, ovvero la condizione di vita e di benessere e la presa
in carico delle varie problematiche che il paziente - o più in ge-
nerale il beneficiario, ad esempio di servizi socio-assistenziali -
incontra, sono il risultato dell’azione congiunta di reti, che
tanto più sono funzionali, integrate, coordinate e ricche in ter-
mini di quantità e qualità delle relazioni, tanto più sono per-
formanti in termini di risultati. Intendiamo per
rete un “gruppo di entità giuridicamente e organizza-
tivamente autonome, che, nell’ambito della loro autono-
mia, operano insieme per il raggiungimento non solo dei
loro specifici obiettivi, ma di un obiettivo collettivo co-
mune, di un problema da risolvere che richiede contributi
e capacità diverse, allocate in diverse entità”. La loro
ragion d’essere ed efficacia sta proprio nella ca-
pacità di raggiungere questo obiettivo e di ri-
solvere il problema sotteso. Rispondono
generalmente al principio organizzativo dei «le-
gami laschi» («loosely coupled») in cui non
esiste una struttura gerarchica sovraordinata, e
né rispondono a logiche di transazioni gestite
dal mercato (scambi economici). Sono tenden-

zialmente caratterizzate da modelli eterarchici, in cui sono
presenti diverse logiche di attribuzione di valore e significato
che le diverse entità assegnano alla loro «ragion d’essere» e che
influiscono quindi sulla convergenza verso l’obiettivo comune.
L’analisi delle reti fra i soggetti che compongono una rete, rea-
lizzata con tecniche di Social Network Analysis, consente di
avere una rappresentazione in grado di far comprendere se e
come la rete è funzionale agli obiettivi dati, come può es-
serlo resa, come può essere governata.

Le reti proprio perché sono di fatto un modello organizzativo,
richiedono una specifica attenzione in termini di analisi,
monitoraggio e valutazione, accompagnamento; le reti
non sono quindi un fenomeno spontaneo o da dare per
scontato, ma un fenomeno da controllare e governare, in
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primo luogo a partire da una conoscenza di «come sono
fatte» e come «dovrebbero essere fatte», in termini di:

Quali modelli di rete sono implementabili
Quali sono le loro diverse caratteristiche di funzionamento
e di governance
Che processi ne regolano il funzionamento
Come assicurano coinvolgimento, raccordo e coordina-
mento fra gli attori, inter-operatività
Come creano fiducia
Che modello di management li può caratterizzare
Che indicatori di efficacia si danno
Quali sono i fattori critici di successo
Quali sono le condizioni di consolidamento e di mante-
nimento/continuità nel tempo
Come si caratterizzano ed evolvono le reti effettivamente
realizzate nei territori
Che performances i diversi modelli assicurano.

Rispetto in particolare al tema della governance esistono tre
modelli tipici (vedere sotto) la cui pertinenza e adeguatezza
cambia in funzione dello specifico ambito applicativo e della
conformazione delle reti.

Infine, in questo approccio è altrettanto fondamentale ca-
pire e intervenire
sulla dimen-

sione delle

reti informali dei pazienti-utenti-assistiti, che possono
anch’esse assumere configurazioni e offrire opportunità di-
verse, o essere fonte di vincoli, a seconda del contesto e delle
persone. Tipicamente in molte situazioni di patologie le reti
individuali subiscono forti processi di deterioramento e
indebolimento, che occorre rilevare per poter intervenire
efficacemente.

3. concuRanza dEll’homo ludEns: lE maRY
poppins Rooms E il tRamonto dElla
finanza foRdista
La teoria del caos postulava l’esistenza di una forza dinamica
contro la staticità gerarchica, una tensione tra la vitalità del caos
e la momentanea apparenza del cosmo. L’imprevedibilità ef-
fettiva del caos è l’antitesi del fordismo. L’idea della concuranza
trova forza proprio in questa trasformazione: la liberazione dai
diktat. L’emancipazione rivoluziona il modo di pensare e vivere
il mondo. Si tratta di un intreccio multiscalare tra individuo e
società, espressione dell’auto-similarità prevista dalla teoria del
caos. Negli anni Settanta Richard Sennet notava come la rigidità
del sistema fordista si correlava ad una rigidità psicologica che
garantiva l’immobilismo. Secondo Sennet, i giovani di quella
generazione – i famosi baby boomers - si adoperavano per ar-
restare le dinamiche del mondo per schivare l’incertezza e ga-
rantire lo status quo. Sennet respingeva questa rigidità,
invitandoci ad una creatività che secondo lui si otteneva apren-
dosi al disordine. L’ordine che si difendeva in quegli anni non
era altro che un’apparenza cosmetica che oscurava la vitalità
del caos da cui nasceva. I giovani di oggi – notoriamente la Ge-
nerazione Z - sono sempre più propensi ad accettare il caos:
l’incertezza che è l’universo del possibile. Accettare l’incertezza
come stimolo alla creatività è impensabile per chi è stato edu-
cato a cercare il posto fisso per garantire una certezza del fu-
turo. Nella psicologia della percezione, quando vediamo un
nuovo paesaggio per la prima volta, ci limitiamo istintivamente
a cogliere solo due dimensioni per capirne la logica. Poi, quasi
istantaneamente, vediamo la terza dimensione che contiene
l’invito ad esplorare il mistero del possibile. Accettare il mondo
come un luogo senza mistero e senza rischi è come vivere per-
petuamente nei limiti delle due dimensioni. Per vivere piena-
mente, specie oggi, si deve convivere con l’ignoto. Si deve
accettare il rischio creativo di mettersi in gioco. Bisogna spo-
gliarsi della vecchia pelle di Homo Sapiens e Faber e indossare
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la nuova di Homo Ludens. Perchè come diceva Huizinga, la
vita è “ein spiel spielen”, ovvero giocare un gioco. E se credi di
stare fuori dal gioco stai solo giocando a non giocare. Eludere, al-
ludere, preludere, colludere, illudere, disilludere, deludere, sono
tutte dinamiche di gioco, del ludere appunto. Ed è questo sa-
persi mettere e ri-mettere in gioco del talento creativo, dei
nuovi palestrati delle idee, che oggi spaventa così tanto l’establi-
shment economico e finanziario. Che ne avverte il potenziale
eversivo e sovversivo dell’altro da sé. Dell’alterità, dell’estraneità
clandestina che possiedono le nuove fabless
intellectual communities, i crowdfunding programs,
la microfinanza e il microcredito che a noi,
agenti di accelerazione creativa e concu-
rante, piace chiamare la “risorsa materica
dell’immateriale”, la finanza delle idee. Le po-
tremmo definire le Mary Poppins Rooms
dell’economia postmoderna. Perché il
femminino sacro di Mary possiede la capacità de-compositiva
della regola “politically correct” del sociosistema economico della
plutocrazia, verso un nuovo umanesimo. Verso il cambiamento.
Quello scardinante. Quello quantico. Del salto non lineare, con
Mary lo spazzacamino Bert e i due infanti londinesi, dentro al
dipinto sul marciapiede di Hyde Park. La dimensione del sur-
reale. Dell’uni-diverso, del non luogo, dell’utopia necessaria che
ogni gioco incarna, come significante e significato. La dimen-
sione magica dell’im-maginare, il balzo breve da imago a mago.
Non la terza ma la ultra dimensione, quella che non esplora il
mistero del possibile ma assume l’impossibile come realtà au-
mentata del possibile. Il cambiamento di scena come parte di
un mindset che muta. Il cambiamento, pertanto, è frutto in
parte di un’accelerazione di quella regola della creatività distrut-
tiva teorizzata da Joseph Schumpeter. Ma è anche dovuto alle
nuove tecnologie. Il mondo cambia come luogo fisico e im-
maginario. La trasformazione si evince in una cultura in conti-
nua evoluzione, con nuove espressioni linguistiche, nuove
pratiche, nuove aspirazioni, nuove forme dell’economia e della
finanza. “Giochiamo che io ero un talento” direbbe un bimbo, che
assume il tempo quantico e non lineare come il proprio, forse
perché ne ha ancora ricordo generativo. E i talenti la vecchia,
resistente ma obsoleta finanza fordista, non li può aiutare per-
ché non li riconosce. Non possiede la grammatica e la sintassi
dell’immaginario creativo e concurante, quello della capacità
trasformativa del reale. La vecchia e sclerotica archeo-finanza
sta alla capacità innescante del microcredito come il pomposo
banchiere, lo Zio Albert, sta alla barzelletta sulla gamba di legno
di nome Smith. Uni-diversi incompatibili. Ma si vola solo se si
assume il secondo in piena leggerezza. La cultura si rinnova
inesorabilmente, espressione di infinita potenzialità. Questa è

la generatività che contraddistingue l’agire umano: la capacità
di elaborare all’infinito sistemi di significati. L’eterno processo
di trasformazione si è accelerato vertiginosamente con le nuove
tecnologie. Ambientalisti come Serge Latouche insistono che
l’alternativa non può essere l’economia programmata, un’altra
gabbia che non giova né all’uomo né all’ambiente. Il mondo
del futuro deve invece fondarsi su un concetto di libertà che
va oltre le scelte programmate, oltre il controllo fordista. Forse
questo è il vero senso della concuranza. Curare i propri interessi

tenendo conto anche degli altri ha una sto-
ria importante. Questa nozione ha indubbi
basi morali e ideali, ma anche delle conse-
guenze pratiche. Scrivendo delle grandi
tendenze storiche, il premio Nobel Amar-
tya Sen ha messo in evidenza come i si-
stemi predicati sulla partecipazione
democratica hanno evitato le drammatiche

carestie sperimentate dai sistemi assolutisti, come quelli della
Russia e la Cina del ‘900. Oggi una simile tendenza – che pos-
siamo chiamare concuranza - si trova nelle risposte imposte
dall’epidemia Covid-19. O si salvano tutti o non si salva nes-
suno. 

4. concuRanza: fusion machinE di idEali E
pRassi applicativE d’innovazionE socialE
La concuranza mette in evidenza come non si possa parlare di
società da una parte ed economia dall’altra. Ideali e pragmati-
smi non sono separabili. 
La concuranza è simultaneamente una realtà e un ideale, con-
creta e astratta. 
Curare l’altro soddisfa un’esigenza morale, ma favorisce anche
il tornaconto del singolo. Un precursore di questo mondo ri-
voluzionario trovava espressione nell’Italia della straordinaria
crescita economica degli anni Ottanta. Era l’Italia del sorpasso,
la spinta economica che ha portato l’Italia a sorprendere sé
stessa e tutto il mondo, superando addirittura l’Inghilterra nella
classifica delle economie più potenti del mondo. Molti hanno
scritto di quel salto imprevisto, tra cui Andrea Saba, affer-
mando con la sua consueta ironia che l’Italia crebbe solo per-
ché inconsapevole delle condizioni che sottendono alla crescita
economica convenzionale. L’Italia era come il calabrone che,
secondo approfondite ricerche dalla NASA, aveva delle carat-
teristiche fisiche tali che era oggettivamente impossibile volare.
Eppure, il calabrone volava, così come volava l’Italia. Forse
oggi siamo sulla soglia di una nuova prodezza, spinta da una
forza che possiamo capire meglio grazie al concetto della con-
curanza. La concuranza non è semplicemente rispettare l’altro,
ma cercare con l’altro un comune glorioso destino. Creando

la concuRanza non è
sEmplicEmEntE

RispEttaRE l’altRo, ma
cERcaRE con l’altRo un

comunE gloRioso
dEstino.



sogni, rendendo le idee progetti sostenibili per e dalla comunità,
trasformandole in soluzioni e a seguire realizzare ciò che per
altri sembrerebbe impossibile. Per cui chi non è concurante
non potrà mai rendere possibile un sogno. Se la concuranza
fosse una pianta chi concura potrebbe essere paragonato solo
ad un contadino, che con sapienza e parsimonia riesce a meta-
bolizzare i cicli della natura. Il concurante, al pari del contadino,
mette in atto quei processi e a volte anche quei riti che rendono
possibile il miracolo della fecondazione della terra e la succes-
siva raccolta delle sue semine. Il contadino come il concurante
trasforma la materia del dolore e del disagio della propria esi-
stenza, investendo nell’esistenza collettiva del noi, del voi, del
loro. Siamo tutti strumenti dell’entropia sociale, anche nelle re-
lazioni cooperanti. E allora non sembri per nulla azzardato,
nell’estensione disvelante di questa metafora, personificare il
contadino come l’avatar delle funzioni ausiliarie della realizza-
zione delle piccole grandi speranze di crescita, quelle più ge-
nuine e cariche del genius loci italiano, che mette in campo il
processo della microfinanza, attraverso l’accesso alle forme di
microcredito. Il sistema win – win non è altro allora che la pro-
pagazione di un sistema concurante dove il modo più facile,
efficiente ed efficace per compiere più lavoro è fare copie di
un IO consapevole concurante, copia di un sé evoluto. L’evo-
luzione sociale è insita nel principio della concuranza microe-
conomica, quella unicellulare. Un mezzo con il quale l’universo
delle economie, attraverso l’ecologia dell’investimento retico-
lare, mette continuamente alla prova, affiancandoli, i propri in-
nati strumenti di cambiamento continuativo della realtà in
divenire. La concuranza va interpretata, nell’antropologia reti-
colare delle relazioni cooperanti e vincenti/risolventi il pro-
blema, come un laboratorio interattivo perpetuo del
socio-sistema, che tende a diventare più complesso e funzio-
nale alla propria salvaguardia. Noi tutti siamo il risultato inevi-
tabile delle leggi che fondano l’entropia, soltanto che di questo
straordinario carburante ci serviamo nell’unico modo ineffi-
cace, che è quello di utilizzarlo in una nano particella, socio-li-
mitata e limitante, chiamata IO. Il microcredito deve allargare
le forme di entropia della finanza, la dissipazione intelligente
del capitale intellettuale a valore aggiunto, meglio aggiungibile
e condivisibile. Il tavolo di gioco della concuranza coincide con
quello del microcredito. Come nel primo Monopoli, mischia il
mazzo delle carte, degli imprevisti e delle opportunità, delle
emergenze e delle eccellenze endemiche. Gli scenari quotidiani
e a tendere dell’intelligenza collettiva cooperante, che da po-
tenza progettuale si trasforma in atto realizzativo di un sogno
che diversamente si infrangerebbe contro il muro miope della
finanza fordista, funzionale solo all’accrescimento di uno sfrut-
tamento capitalistico, autarchico e non curante, della bellezza.

L’aiuto economico reale a progetti, idee, start up e spin off
scientifici non può mai prescindere dalla capacità di essere in-
ferente sul progredire sociale e differente dallo pseudo aiuto
di chi presti denaro, scommettendo su chi ne possiede o su chi
è presumibile possa essere ridotto ad una restituzione forzosa,
che comprenda la vampirizzazione di ogni propria energia idea-
tiva. Le fondazioni bancarie spesso investono i loro ingenti
fondi nell’indirizzo di restituire alla collettività alcuni beni cul-
turali, compromessi dall’ingiuria del tempo e degli agenti at-
mosferici. Lodevolissime pratiche che però non esentano il
capitale, in un vero circuito virtuoso, a riparare alla sua noncu-
rante incuria sociale diffusa, che alimenta ogni forma di povertà
individuale e collettiva. Banca e finanza sono player di un gioco
della stessa “comunità di destino”, che iscrive l’intero arco degli
stakeholder del territorio, con grandi responsabilità sociali, di
cui spesso assume la parte epidermica della cura, quella con-
servativa, di facciata. Gli slogan di pseudo cura con cui la fi-
nanza fordista imbratta i muri del mondo, sono cold refrain,
promesse non mantenibili e mai mantenute nei fatti, che ormai
ad un consumatore odierno, che sta spogliandosi dell’autoin-
ganno dell’era marketing pervasive, appaiono come criptate di-
chiarazioni di distanza dall’impegno sociale, soluzioni di
distanza opposte a soluzioni di prossimità emotiva. Necessi-
tiamo di un nuovo paradigma del socio sistema in ambito eco-
nomico, sociale e istituzionale, fondato sulla liberazione
entropica di energia collettiva del bene comune, sul principio
di intelligenza collettiva cooperante, ovvero sul dispendio glo-
rioso di “azioni concuranti”. Di fatto un modello innovativo
basato su di una vera sostenibilità, “partecipata attivamente”
della “produzione di un bene e di ciò che fa bene” all’intera
collettività vivente. Si può misurare la prossimità concurante
di un territorio, dei suoi player con alcuni indicatori:

indice sintetico di concuranza territoriale
Quantità/Qualità delle Associazioni terzo settore attive sul
territorio
Formazione per l’innovazione
Attenzione alle disabilità
Sensibilità ambientali
Capacità di interazione multietnica (accoglienza program-
mata)
Partecipazione dei cittadini alle scelte civiche e politiche del
territorio
La fonte sociale e di servizio Pubblica della piattaforma me-
diatica di un Territorio
Negoziazione della crisi/Aziendale, familiare, istituzionale e
di territorio o capacità di livellamento basale dei conflitti
Lotta e impegno a ridurre/eliminare le forme di povertà
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Indice di auto-entropia (degrado ambientale causato dal-
l’uomo)
Indice di consapevolezza identitaria del territorio da parte
della popolazione
Fattori di evangelizzazione/testamento dei valori di appar-
tenenza culturale /tradizionale a un Territorio

Occorre che il capitale torni ad essere uno strumento e non il
fine ultimo del socio sistema territoriale. Solo così, rientrata
dalla sua devianza di scopo e ricondotta a strumento, la finanza
può aiutare il perseguimento di un vantaggio collettivo difen-
dibile, attraverso la concuranza, che consente di conseguire il
“bene sostenibile” ovvero il “vantaggio reticolare” di cui in
fondo si occupa “l’equilibrio di Nash “con la sua illuminata
“teoria dei giochi”, madre della sostenibilità.
La noncuranza appare così svelata. Una palese forma di demenza
del bene comune che finisce per generare una catena perniciosa di
effetti collaterali riscontrabili:

Povertà (e sue molteplici forme)
Degrado sociale
Degrado ambientale
Demotivazione dei talenti
Crollo del sentimento/orizzonte di fiducia del cittadino
Profonda disparità sociale
Disoccupazione e fuga di cervelli
Corruzione del sistema
Decremento dei valori di legame e collettivi

Con la CONCURANZA si torna a mettere in asse e riequili-
brare il vissuto quotidiano, cambiando di fatto il vettore di cre-
scita in direzione di una necessità di base che ricolloca al centro
un IO collettivo consapevole e mette in soffitta l’IO individua-
lista.
Se il lavoro, la sicurezza, il bene ambientale, la formazione,
l’educazione civica, la partecipazione culturale, l’etica del go-
verno, la ridistribuzione equa delle risorse, la meritocrazia, la
valorizzazione dei talenti, la cura e salvaguardia attiva dei pa-
trimoni territoriali, la capacità delle idee di attrarre investitori,
la solidarietà non di facciata e infine la pace sono posti al centro
di un nuovo “Paradigma Misurabile” di CONCURANZA, po-
tremo un giorno stare certi di aver contribuito, in modo deci-
sivo, all’affermarsi dell’intelligenza collettiva cooperante. Non
un indicatore ma l’indicazione d’evoluzione dell’intera comu-
nità planetaria vivente e pensante.
A Barcellona, di recente, con l’egida dell’Unesco, è sorta una
cattedra in “Economia del bene comune” una scuola tecnica,
post universitaria tedesca sta lanciando un Master in Economia
del Bene Comune.

Sembra quindi che il paradosso di Easterlin trovi nella Concuranza
il suo naturale laboratorio vivente e che quindi la felicità umana
disegni una curva gaussiana della felicità, dove reddito e benes-
sere economico siano, di fatto, fattori insufficienti alla soddi-
sfazione di lungo periodo.
Al Prodotto Interno Lordo si è risposto con il Benessere In-
terno Lordo (il BIL) ma la cosa paradossale è che anche il BIL,
che intende profondamente differenziarsi come indicatore di
benessere del PIL fa uso della stessa filosofia metrica.
Cioè si limita a promuovere lo sviluppo di alcuni KPI del be-
nessere senza però tracciare mai una rotta di destinazione per
lo stesso, si limita a misurare le derivate di una funzione non

presentata. Si aspetta venga cucinato un piatto da gourmet, per
effetto di averne dichiarato gli ingredienti senza mai fare rife-
rimento alla preparazione, ai modi e tempi di cottura.
Sostenere che i Valori guida a cui tendere sono i rapporti so-
ciali, le condizioni ambientali, la salute, l’istruzione, la parteci-
pazione alla vita politica, le attività socialmente rilevanti è un
po’ come versare gli ingredienti della torta in una bella pirofila
dimenticandosi di aggiungere il lievito che ne consente l’amal-
gama e la crescita.
Quel lievito è la CONCURANZA. Anzi ne è la ricetta. Per-
ché se il benessere collettivo è derivante di un adattamento non
temporaneo al perseguimento di un valore collettivo euforico
di legame della collettività, la concuranza si propone come mo-
dello funzionale al suo raggiungimento.
Vi è una impressionante massa di sottorappresentati nullatenenti,
meno ambienti che oggi accede, a differenza che in passato,
facilmente alla comunicazione all’informazione, agli strumenti
di protesta. Costoro rappresentano un’ondata travolgente, che
occorre trasformare in una vera metamorfosi del sistema so-
ciale. La concuranza è un modello che si fonda sullo stato di
natura cogente: l’interdipendenza. Quando, nel Trattato Gene-
rale della Concuranza, parliamo di creare il ponte della concu-
ranza, pensiamo ad un collegamento bi-direzionale tra le tante
emergenze e le tante eccellenze di un territorio, di un Sistema
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Paese, di una istituzione, organizzazione, di un’impresa. In
fondo stiamo pensando a come ripristinare una condizione di
certezza della socialità. Non si può costruire concuranza senza
un modello politico, economico sociale e culturale, senza un
programma esteso, integrato e concretizzabile di soluzioni in-
novative che consentano di ripristinare una socialità liberata, de-
bellando nel tempo le angosce, le insicurezze e le afflizioni
quotidiane che restringono lo spazio di manovra creativa e la
percezione euforica di un futuro positivo di nuovo possibile,
di un orizzonte di felicità nell’immaginario di tutti. Se ciascuna
cellula della collettività, del socio-sistema, non viene affrancata
da questa profonda insicurezza cogente, non è e non sarà mai
in pieno arbitrio della propria capacità concurante, di rispon-
dere a quei compiti che si possono solo svolgere in condivi-
sione. Le degenerazioni patologiche di questa assenza di
collegamento, di insieme, di ponte, sono sotto i nostri occhi
(povertà di massa crescente, fobia e rifiuto del futuro, assun-
zione del verosimile come vero, narcosi delle emozioni, disoc-
cupazione, nuove forme di analfabetismo e di povertà
relazionale).

Nuovi agglomerati del patrimonio collettivo nel ben vivere
si creano compattando, fortificando e mantenendo i legami e
le interconnessioni sociali della reciprocità concurante, come
fosse un’OBBLIGAZIONE SOCIALE, un effetto scambia-
bile, un dare e ricevere, che sostiene ogni cerchia sociale, dalla
famiglia ad allargare.
Occorre rifondare gli edifici della solidarietà sociale aprire
nuovi cantieri di relazione reticolare allo scopo di far sedimentare
le strutture durevoli della CONCURANZA e di allontanare
l’individuo da un destino di solitario collezionista di sensazioni.
Costruire e agire reti cooperanti e quindi un non luogo, snodo
delle azioni a “bene collettivo aggiunto”. Crediamo di poter affer-
mare che l’insediarsi di un laboratorio di azione e educ-azione
sociale, economica e finanziaria della concuranza, possa trovare
il suo naturale collocamento, appoggiando le sue leve e i suoi
dispositivi, all’interno dei pre-esistenti e diffusi sportelli del-

l’Ente Nazionale per il Microcredito in Italia e un domani
anche presso le comunità degli italiani nel mondo. L’esordio
degli sportell i d i  concuranza ter r itoria le. Una realtà aumentata
della solidarietà e della cooperazione trasformativa della collettività, che
agisce sia su territori reali (Stati, sistemi, Paesi, Regioni, città,
varie organizzazioni, imprese, associazioni, famiglie, gruppi)
che in territori virtuali (comunità neo tribali in rete, gruppi nei
social media, comunità digitali, BLOG etc.). Il passaggio da un
medioevo di povertà relazionale a un rinascimento di ricchezza
partecipativa diffusa. Da una parte il common benefit sharing, in-
gegnerizzato attraverso modelli di intellectual property investment.
Dall’altra il risk sharing, al quale il principio di concuranza con-
ferisce anche la nuova forza della dromica sociale, ovvero la ca-
pacità di valorizzare e accelerare i processi per effetto di una
socialità cooperante di scala. Oggettività sociale al posto di soggettività
sociale. E allora la concuranza della microfinanza si andrebbe a
profilare come tutt’altra cosa di un meccanismo di scambio
commerciale basato sul do ut des. Non un accordo a termine,
ma il termine primo di ogni accordo di cooperazione sociale.
Gli interessi portati in campo hanno i pregi della compatibilità,
fattibilità, sostenibilità, misurabilità, efficacia, efficienza, traspa-
renza, lunga durata, tracciabilità, trasmissibilità, divulgabilità,
comunicabilità, condivisibilità, localizzabilità, esportabilità, uni-
versalità, apprendibilità.

Con gli sportel li  d i  concuranza te r ri tor ia l e, il microcredito
attuerebbe il passaggio al setaccio della funzionalità evolutiva
di una idea, di un progetto di valorizzazione delle eccellenze o
soluzione delle emergenze, con la capacità empirica di rappre-
sentare un vettore di progresso per la collettività. Una rotta
collettiva sicura che ci allontani da quella metaforica del Titanic
di cui ci parla Attali: “Una società trionfalistica, autocelebrativa
e compiacente, cieca e ipocrita e senza pietà per i suoi poveri
dove tutti sospettano o paventano l’imminenza di un iceberg
in qualche luogo del futuro indistinto che urteremo per poi af-
fondare al suono della musica”. All’incertezza e alla paura dif-
fusa si può rispondere solo con un nuovo governo delle

KEY PERFORMANCE
INDICATORS
All’interno di un processo di
innovazione tecnologica o di
Digitalizzazione dei processi, serve
operare un insieme di analisi e
misure quantificabili che un’azienda
utilizza per dimensionare le proprie
prestazioni nel tempo. Una volta
raccolti i dati di misurazione sarà
quindi naturale ragionare in termini
di indicatori di efficienza.

La trasformazione integrata 
in welfare territoriale risiede nella cura in

rete delle emergenze attraverso le
risorse di CONCURANZA

MICROCREDITO =
Una Rete Concurante 
per tanti goal territoriali 
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emergenze e delle eccellenze, che si fondi su un modello con-
divisibile di governance diffusa delle percezioni e delle deci-
sioni, frutto di un incessante monitoraggio di ogni segnale,
debole o forte che sia. La concuranza è il social toolkit per con-
trastare l’economia politica dell’incertezza, per far nascere o ri-
nascere una economia della fiducia, che promuova il “bene
comune”.

5. il modEllo concuRantE aRmamEntaRio
dEgli spoRtElli di concuRanza pER la
micRofinanza
1 Il sistema intelligente collettivo e cooperativo del modo d’uso dei

modelli ci permette di orientarci sulla valutazione di progetti,
eventi, fenomeni, connessioni, situazioni socio-rilevanti, con-
siderando sempre gli indicatori di preferenza di un traguardo
collettivo del bene comune.

2 L’osservatorio del noi. Una osservazione partecipe, sistematica
e interconnessa, mette in pipe line tutti i segnalatori e i mar-
catori predittivi, verso un monitoraggio collettivo, che se-
gnala le emergenze e le eccellenze di ogni sistema percepito.

6. la sElEzionE dEllE uRgEnzE sostEniBili
Orientare la focalizzazione delle risorse collettive verso la
priorità da concurare è una delle abilità apprendibili e allena-
bili principali. Una abilità che ha bisogno di costruirsi attorno
a precisi indicatori di “temperatura della concuranza”.

7. analisi E calcolo
la matrice scientifica e algoritmica della concuranza, i suoi
KPI e i success factors gli indicatori territoriali di concuranza
per allestire un cruscotto innovativo di una vera e propria
“scienza della cooperazione”, per analizzare e interpretare fe-
nomeni e scenari del bene collettivo, e avviarli al percorso di
micro finanziamento. 

8. l’Etica dEl mEccanismo REputazionalE
La cooperazione reticolare intelligente, a fin di bene, non può

prescindere da un meccanismo di verifica, non autoreferen-
ziale, della pratica di buona o eccellente reputazione di ciò che
si scambia e concura, del trasmittente come del ricevente, del-
l’intera rete, come del mezzo di comunicazione reticolare e dei
suoi contenuti memetici ed etici. La circolarità premiante della
concura è un vaccino potente contro il crimine. La verifica re-
putazionale delle pratiche collettive agite è la profilassi etica. Il
pensiero cooperante della concuranza necessita di una propria
infra-struttura reale e virtuale. Dei veri e propri DSS (Decision
Support System). Il modello socio-sistemico di intelligenza col-
lettiva e ingegneria sociale è un processo di standardizzazione,
basato su indicatori di performance misurabili delle pratiche
comportamentali collettive più efficaci ed efficienti, in termini
di responsabilità e promozione sociale allargata del bene co-
mune. Laddove serve restaurare un centro di gravità permanente
delle istanze collettive di un territorio o di una comunità lì è
forte la domanda latente di uno Sportello della Concuranza.
Uno spazio di ri-generazione sociale e territoriale, rifondativo
del senso e dello sviluppo di partecipazione civica. Un presidio
di pronto intervento concurante, attivo h24, per la presa in cura e il
sostegno delle forme plurime di povertà, emergenza e abban-
dono del patrimonio comune.

9. pRioRità RicEttiva dEgli spoRtElli di
concuRanza tERRitoRialE:
a) ricostruzione economica post-COVID-19 su modelli di sviluppo che
incorporino sia idee motrici a partire da nuovi modi di intendere consumo,
lavoro e territorio, sia combinazioni sistematiche di input scientifico-speri-
mentali e nuove forme di partenariato fra pubblico e privato, per innova-
zioni e internazionalizzazione orientate all’inclusione sociale e alla
sostenibilità; b) riproduzione e variazione di fondamentali fattori di svi-
luppo, in particolare la condivisione di identità e sensi di appartenenza
aperti e le attitudini verso la creazione di lavoro competente, l’imprendi-
torialità, le relazioni su basi fiduciarie, anche attraverso la ricerca sui mo-
delli e i percorsi formativi e scuola/lavoro. 
Il nuovo paradigma di Intelligenza Collettiva Cooperante è un
modello di leadership quanto mai attuale e performante. Ca-

La Buona Reputazione R>1 fattore propulsivo del Premi di Prezzo ∆P ottenibile
producendo in regime di maggiore eccellenza produttiva percepita in termini di przzo

Pm detratta del maggior costo di qualità produttiva percepita e reputata Cm
NATURA ECONIMICA DEL CONCETTO DI REPUTAZIONE DI PROGETTO
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pace di combinare insieme teoria dei giochi, dei grafi, psico-
sociologia di Simmel, sociometria di Moreno e di mettere in
pipe line il Cloud Computing, lo IOT (Internet Of  Things), la
Big Data Analysis e la Performetrica del Territorio. Il modello
di intelligenza collettiva cooperante che abilita e ingaggia
gruppi allargati di lavoro, nella PAL e nella PAC, nelle istitu-
zioni, nelle organizzazioni complesse, nelle imprese, enti e con-
sorzi, si affida ad algoritmi di pattern mining, procedure avanzate
di machine learning. 
Nuovi cruscotti d’intelligenza artificiale che saranno strumenti
ausiliari all’affermarsi della CCI (Cooperating Collective Intelligence).
Una derivata e insieme funzione attivante della concuranza, per
supportare processi decisionali finalizzati al raggiungimento
del bene e del benessere collettivo. Il paradigma della concu-
ranza, in un tempo medio-breve, andrà assumendo i contorni
di un dispositivo CPSS (Cyber Physical Social System). 

10. cEntRalità E influEnza dEl capitalE
socialE in assEssmEnt d’invEstimEnto
micRo cREditizio
Occorre investire nell’assessment di progetti innovativi e per-
formanti, con la metrica della centralità e influenza. A parità
di appealing potenziale e grado d’inferenza attesa sulla do-
manda di mercato, occorre investire risorse adeguate di starting
operation verso i progetti dotati in Capitale Sociale: ovvero la
somma delle risorse (attuali e/o virtuali) che il progetto esami-
nando possiede per la riconosciuta disponibilità d’una duratura
capacità connettiva e reputazionale.

I campi di applicazione sono innumerevoli. Solo per citarne al-
cuni:

Finance and micro finance management
Smart Cities
Mobility Management
Public Governance management
Cultural Heritage Management
Major Events management
Smart Mobility
Urban Computing

Prevenzione Sanitaria
Disaster Management
Crisis management
Sport Performances Analysis

11. micRocREdito concuRantE:
l’applicazionE “officina invEntaRE
futuRo” dEll’univERsità di toRino
Il microcredito a valenza concurante strutturato ed erogato
porta a una evoluzione sostanziale del contesto economico e
sociale, poiché permette di dare vita a un volano virtuoso che
potenzia quello definito da Keynes nel suo modello di sviluppo
dell’economia reale. Infatti, l’utilizzo del microcredito concu-
rante permette di evolvere in senso positivo a due macrogruppi
sociali che ne sarebbero i destinatari: gli imprenditori e i sog-
getti che vivono situazioni di povertà assoluta o relativa causata
da condizioni di sofferenza occupazionale.
Il microcredito concurante premetterebbe in primis agli im-
prenditori di imprese in situazioni di crisi di linee di processo
e/o di prodotto che non possono accedere, date le loro con-
dizioni di difficoltà a fonti di finanziamento “tradizionali” per
riprendere l’attività e uscire dalla condizione di crisi che li pone
sull’orlo del fallimento, rischiando di privare l’economia di una
unità produttiva, che costituisce sempre un danno per l’incre-
mento del PIL. Altri imprenditori che si gioverebbero del mi-
crocredito concurante sono quelli che potrebbero sviluppare
la propria azienda ma che, non avendo accesso al credito “tra-
dizionale” per mancanza di garanzie, non possono evolvere
per avere piu’’ chance sul mercato nazionale e internazionale.
Un terzo tipo di imprenditori è quello che intende dare vita a
una start up, ma che non possiede requisiti idonei ad accedere
a fondi creditizi tradizionali. È questa la condizione di molti
giovani imprenditori che hanno elaborato idee innovative ri-
spetto a settori produttivi anche di avanguardia, ma che non
possono dare vita alle loro ipotesi di produzione. Il ruolo rile-
vante nel creare un volano virtuoso da parte del microcredito
concurante si evidenzia proprio rispetto a questa categoria di
imprenditori giovani: come è noto, la mancanza di garanzie, a
meno di avere quelle di carattere famigliare fornite da padri e
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S.N.A. SOCIAL NETWORK
ANALYSIS

I soggetti delle relazioni diventano
dei nodi e le relazioni vere e proprie
diventano i cammini (virtuali) che
collegano soggetti, luoghi, società.
La SNA, dunque, tratta le relazioni
sociali attraverso l’applicazione della
Teoria dei Grafi.



talvolta nonni, impedisce loro di realizzare i loro progetti di
vita, limitandone di fatto non solo le opportunità di lavoro, ma
anche i possibili consumi che contribuiscono all’andamento
della dinamica virtuosa lavoro - reddito - consumo. Il dare vita
a una impresa permetterebbe a questi giovani imprenditori di
diventare punti significativi di sviluppo dell’economia nazio-
nale, sia come soggetti attivi della produttività, sia come con-
sumatori che a loro volta incentivano la produzione di beni da
parte di altre imprese. Per quel
che riguarda i soggetti in po-
vertà da sofferenza occupazio-
nale, occorre considerare che
le politiche di welfare a loro
sostegno stanno da tempo
modificandosi radicalmente,
passando da una modalità di
concretizzazione di politiche
sociali a prevalenza assisten-
ziale a interventi di welfare ge-
nerativo e di comunità. Il
welfare generativo tiene conto
della soggettività dei destina-
tari in una duplice accezione:
quella che riguarda i loro pro-
blemi a cui dare immediata risposta e quella della valutazione
delle loro capacità e risorse umane ed esperienziali, della loro
voglia di rimettersi in gioco in progetti di inclusione sociale,
che passano necessariamente dal tornare a lavorare per perce-
pire un reddito che li renda autonomi e consenta loro di rea-
lizzare le aspettative e i progetti di vita per sé e per la propria
famiglia. In questo senso, in una logica che tenga conto del
problema generazionale, attenzione particolare va rivolta so-
prattutto ai loro figli, che se rischiano di non avere un futuro è
perché i padri non hanno un presente che consenta di permet-
tere ai figli di seguire studi e percorsi di formazione per acqui-
sire competenze, saperi e professionalità da spendere in un
mercato del lavoro sempre più selettivo. Molti poveri da soffe-
renza occupazionale, soprattutto i più giovani, ma la conside-
razione vale anche per quelli di età più avanzata che possono

ancora rimettersi in gioco, hanno la pos-
sibilità di aprire delle attività imprendito-
riali. Si tratti di imprese a carattere
artigianale o di cooperative piccole e
medie di servizi sia alla persona che ge-
nerali, oppure di imprese manifatturiere
da fare nascere perché’ uno di loro ha
avuto una idea brillante da poter ragio-
nevolmente realizzare.

Per questi soggetti la possibilità di accedere al microcredito
concurante diventa fondamentale per uscire da una condi-
zione che non è solo di difficoltà economica, ma anche di iso-
lamento e solitudine sociale. In questo caso il microcredito
concurante, oltre a consentire la attivazione di un volano vir-
tuoso anche per questa categoria di soggetti e gruppi sociali,
svolge anche un ruolo di riparazione di reti di relazione disgre-
gate o perse e di inclusione sociale, migliorando di fatto la qua-

lità della vita non solo di chi
ritorna a essere cittadino attivo,
ma anche di tutti coloro che
possono usufruire dei prodotti
e del servizi che, chi dà vita a
una attività che potenzia l’eco-
nomia reale, mette a disposi-
zione della collettività. Progetti
di questo tipo che potrebbero
beneficiare del microcredito
concurante per la loro realizza-
zione e/o potenziamento sono
già in atto in Italia.
A Torino, ad esempio, è in via
di realizzazione il Progetto Pi-
lota “Officina Inventare Fu-

turo. Percorsi di inclusione sociale per le vecchie e nuove
povertà”, gestito dalla Scuola di Amministrazione Azien-
dale dell’Università di Torino e dall’Educatorio della
Provvidenza. Il Progetto è finalizzato a favorire l’inclusione
sociale di persone che vivono la condizione di ogni tipo di po-
vertà, con gli obiettivi specifici di prevenire e contrastare l’iso-
lamento e la solitudine sociale e l’eventuale insorgenza di
situazioni di disagio psicologico o psichico.
Una delle azioni previste, “Lavorare per progettare futuro”
rivolta a chi può ancora rientrare nel mondo del lavoro, prevede
di attivare percorsi di accompagnamento al lavoro, tra i quali
sono previsti anche attivazioni di start up o cooperative che
possono nascere più facilmente grazie alla possibilità di utiliz-
zare il microcredito concurante.
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MISURE DI CENTRALITÀ E INFLUENZA
- quanti nodi sono connessi a me?··
- Centralità vicinanza: “quanto vicvno sono a tutti gli altri nodi? ..
Media delle “distanze” di un nodo dagli altri. Fornisce una misura della rapidità di propagazione
deli’informazione da un certo nodo.
Closeness centrality (Beauchamp, 1965: Sabidussi, 1966): In closeness centrality di un nodo i è de-
finita come (V. formula) dove d(i,j) è la distanza tra i nodi i e j, ossia la lunghezza del cammino più
breve tra i e j. La closeness centrality è anch’essa collegata al controllo della comunicazione, ma in
maniera diversa. Un nodo risulta centrale in questo caso nella misura in cui si può evitare il potenziale
di controllo degli altri nodi. La closeness centrality è un indice dell’indipendenza di un nodo: la pos-
sibilità di comunicare con molti altri nodi dipendendo da un numero minimo di intermediari.



MICROFINANZA28

intERvEnti E opinioni

l’EducazionE finanziaRia
digitalE qualE oppoRtunità 
di tRasfoRmazionE digitalE

TIZIANA LANG
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro

Abstract 
Digital transformation, digital Age, NRP, financial skills, digital financial literacy, youth, digital
finance, financial inclusion. The article discusses the issue of financial education in the digital
transition. Digital transformation is one of the drivers of the European Union development along with
the green transition. Digital financial literacy can contribute to the digital transformation, the most
digitized generations need to be empowered to seize the opportunities offered for digital financial
inclusion (high digital skills). Young people moving towards entrepreneurship need to be assisted in
digital financial literacy.
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dell’Unione europea
2. La trasformazione digitale e il contributo

all’educazione finanziaria digitale 
2.1. L’educazione finanziaria digitale quale
opportunità di trasformazione digitale 

3. L’educazione finanziaria per l’inclusione
finanziaria digitale dei giovani

4. I giovani imprenditori e l’alfabetizzazione
finanziaria digitale

paRolE chiavE: tRasfoRmazionE
digitalE, ERa digitalE, pnRR,
compEtEnzE finanziaRiE, EducazionE
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1 la tRansizionE digitalE tRa i dRivER
di sviluppo dEll’unionE EuRopEa 
Tra le priorità della Commissione europea per il quin-
quennio 2019-2024 rientra la realizzazione di
un’“Unione pronta per l’era digitale”1. La presidente
Ursula von der Leyen, nel presentare il programma po-

litico della sua commissione, aveva già definito l’era di-
gitale tra le più sfidanti per l’Unione soprattutto per-
ché, storicamente, si accompagna alla sfida del
cambiamento climatico che sta imponendo una tra-
sformazione “verde” dell’intera economia mondiale.
La digital transformation sin dall’inizio si accompagna al
Green Deal europeo, con un rafforzamento reciproco
che dovrebbe avere come esito il successo della “dop-
pia-sfida” della trasformazione verde e digitale. 
Se il Green Deal europeo deve portare a un cambio
repentino di direzione della società europea verso so-
luzioni energetiche più sostenibili (efficienza nell’uso
delle risorse, circolarità e neutralità climatica), la sfida
digitale richiede che ogni abitante, lavoratore, impresa
dell’Unione sia in grado di cogliere tutte le opportunità
offerte da una società sempre più digitalizzata. Accanto
alle azioni dedicate alla cibersicurezza e all’intelligenza
artificiale, agli investimenti per il 5G e 6G (europei), e
alla strategia europea dei dati2, la Commissione dedica
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze
necessarie a vivere e operare nell’era digitale, con il raf-
forzamento dell’Agenda delle competenze3 del-
l’Unione europea (European Skills Agenda) e, anche,
della Garanzia per i giovani4 che individuano nelle
competenze digitali un elemento necessario per l’ac-



cesso al mondo del lavoro, nonché per le transizioni
da un’occupazione all’altra. A questi si unisce il “Piano
di azione per l’istruzione digitale”5 a supporto della dif-
fusione dell’educazione digitale e delle competenze di-
gitali in tutti i percorsi di istruzione, ad ogni livello.
Non ultima la strategia europea per la finanza digitale6

che grazie ai progetti innovativi in tutti gli Stati membri
potrà contribuire alla trasformazione digitale generale
dell’economia e della società europea.
Ovviamente, non può essere tralasciato l’impatto che
su queste linee politiche hanno avuto i lockdown e le
varie misure di contenimento dettate dalla pandemia
da coronavirus, con il massiccio ricorso a dispositivi
digitali sia nell’istruzione e formazione sia nel lavoro.
La didattica a distanza, la formazione continua e pro-
fessionale via webinar, lo smart-working hanno im-
presso un’inattesa velocizzazione alla transizione
digitale. Tanto da farne uno dei driver principali dello

strumento temporaneo per la ripresa Next Generation
EU (NGEU) che, in linea con quanto richiamato, pro-
muove la duplice transizione verde e digitale per una
Europa più sana, più forte e più equa. All’interno del
NGEU, il dispositivo per la ripresa e resilienza7 (RRF)
all’articolo 18, nel definire i contenuti obbligatori dei
piani per la ripresa e resilienza (PNRR), richiede agli
Stati membri di chiarire in che modo le misure previste
dai rispettivi PNRR contribuiscono alla trasforma-
zione digitale del Paese per un valore pari ad almeno il
20% della dotazione totale del piano. 

Il regolamento delegato del RRF stabilisce, inoltre, gli
indicatori comuni per il monitoraggio dell’attuazione
dei traguardi e obiettivi dei PNRR fra i quali, in rela-
zione alla transizione digitale, si indicano: il numero di
abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito at-
traverso reti ad altissima capacità grazie al dispositivo
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Grafico 1 – Trasformazione digitale: distribuzione della spesa per area di policy (%)
Fonte: Recovery and Resilience Scoreboard, Commissione europea (https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/digital.html) 



di ripresa e resilienza, il numero delle imprese che
hanno beneficiato di un sostegno fornito da misure del
PNRR per sviluppare o introdurre prodotti, servizi e
processi applicativi digitali, il numero degli utenti di
servizi, prodotti e processi digitali pubblici sia di nuova
creazione sia rinnovati grazie alle misure del RRF. 

È opportuno rammentare che il PNRR italiano con-
tribuisce alla trasformazione digitale con il 29,55% del
totale delle risorse del piano, quindi, con una quota su-
periore di quasi dieci punti percentuali a quella prevista
dai regolamenti (20%). (Grafico 2)
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Grafico 2 - Quota di risorse del PNRR italiano che contribuiscono ai vari ambiti di policy (%)
Fonte: Recovery and Resilience Scoreboard, Commissione europea (https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/country_overview.html?lang=en) 
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L’obiettivo è di promuovere la transizione digitale e
l’adozione di tecnologie innovative e di competenze
digitali nel settore privato, incentivando il Made in Italy,
lo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese ita-
liane sui mercati internazionali e, non ultimo, intro-
durre l’era digitale nelle attività di cura e sanitarie
(telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio) per au-
mentare l’autonomia delle persone non autosufficienti
e favorirne la de-istituzionalizzazione. Ciò è realizzato
sia con interventi infrastrutturali sia con azioni rivolte
a persone e imprese, al fine di migliorare le compe-
tenze dei singoli e, al contempo, il grado di digitalizza-
zione delle organizzazioni, della produzione, della
commercializzazione e dei servizi. Un esempio di con-
tributo del PNRR alla trasformazione digitale sono le
misure avviate per l’aggiornamento permanente dei di-
pendenti pubblici attraverso l’offerta di moduli forma-
tivi personalizzati e accordi di collaborazione con le
università per il conseguimento di master e diplomi di
laurea ad elevata specializzazione, orientamento per-
sonalizzato sulle soft-skills, etc. previste dalla Missione
1. Come pure il programma Garanzia di occupabilità
dei lavoratori (GOL) che, nella Missione 5 del PNRR,
introduce la riforma delle politiche attive del lavoro
ponendo al centro la personalizzazione degli interventi
rivolti a disoccupati, percettori di sussidi, cassaintegrati
a rischio di perdere l’occupazione, in particolare me-
diante percorsi di upskilling e reskilling delle competenze
verso i settori nei quali si prevede uno sviluppo del-
l’occupazione, in particolare, nelle competenze digitali
che dovranno essere rafforzate in almeno il 10% dei
beneficiari attesi dal programma (target UE fissato a 3
milioni di beneficiari), quindi, 300.000, soprattutto gio-
vani, donne e persone vulnerabili (disoccupati di lungo
periodo, disabili, immigrati). Infine, bisogna ricordare
gli investimenti considerevoli del PNRR per le com-
petenze digitali a tutti i livelli scolastici nella Missione
4 Istruzione e Ricerca, che possono essere indirizzate
anche all’inclusione e all’educazione finanziaria in con-
siderazione della forte accelerazione impressa dalla
pandemia alla trasformazione digitale (tra gli investi-
menti della Missione 4: 800 milioni di euro per la di-
dattica digitale integrata e formazione sulla transizione
digitale, 300 milioni per il finanziamento di start-up in-
novative nell’università e ricerca, 1 miliardo di euro per
gli accordi per l’innovazione, ossia, progetti di ricerca
per servizi e processi più digitali e sostenibili). 

2. la tRasfoRmazionE digitalE 
E il contRiButo all’EducazionE
finanziaRia digitalE 
L’acquisizione di competenze digitali contribuisce allo
sviluppo dell’autonomia digitale delle persone, come
pure della capacità individuale di muoversi in ambienti
digitali senza correre rischi. La sempre più diffusa di-
gitalizzazione mette alla prova il grado di alfabetizza-
zione digitale e finanziaria di ciascun individuo. Uno
degli ambiti maggiormente esposti ai rischi di una ra-
pida e incontrollata trasformazione digitale è quello fi-
nanziario. Tali rischi impattano potenzialmente sia sui
consumatori che sulle piccole imprese, ad esempio,
laddove siano assenti o deboli i meccanismi di prote-
zione dei consumatori e delle piccole imprese (irrego-
larità sull’uso dei dati e loro riservatezza). Nuove
tipologie di esclusione si osservano sia in determinati
gruppi di popolazione (anziani, donne, giovani neet,
micro e pmi, persone con bassi livelli di alfabetizza-
zione digitale e finanziaria) sia in alcune politiche (as-
sicurazione, credito). Tra i rischi della insufficiente
alfabetizzazione digitale e finanziaria, non ultimo, il
sovra-indebitamento di alcuni gruppi, soprattutto i gio-
vani (v. oltre). 
Ci si domanda se, in un rapporto di reciprocità, l’in-
nalzamento dei livelli di educazione finanziaria e digi-
tale della popolazione possa contribuire alla
trasformazione digitale dell’Unione europea e se, vice-
versa, gli strumenti della nuova agenda delle compe-
tenze in Europa - grazie alla nuova strategia digitale
dell’UE e alle rinnovate strategie per l’industria8 e per
le pmi9 - possano essere utilmente indirizzati anche
verso la formazione o l’aggiornamento di competenze
finanziarie digitali sin dai percorsi di istruzione e for-
mazione, nonché nella formazione continua e negli in-
vestimenti in competenze delle singole persone. Se,
come già argomentato su queste pagine10, “l’alfabetiz-
zazione finanziaria è inserita tra le “competenze necessarie per
la vita” che ogni adulto (ma anche ogni giovane) dovrebbe pos-
sedere, indifferentemente dall’età”, ancor più importante do-
vrebbe essere l’impegno per la formazione di
competenze finanziarie digitali da parte dell’Unione e
dei singoli Stati membri. Nel contesto della strategia
dell’Unione europea sulla finanza digitale, a partire dal
2020, la Commissione ha promosso momenti di con-
fronto su FinTech e innovazione digitale con i princi-
pali portatori di interesse negli Stati membri, che
hanno visto la partecipazione anche del più vasto pub-
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blico, nell’ottica di favorire lo sviluppo di sensibilità e
conoscenza delle innovazioni introdotte nel mercato
unico dei capitali dall’innovazione finanziaria digitale.
Le risorse da dedicare a questo tipo di formazione pos-
sono essere rinvenute sia nella programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027
di livello nazionale e regionale, sia nei programmi a ge-
stione diretta dell’Unione (InvestEU, HorizonEurope,
etc.) e, come visto nel precedente paragrafo, nel dispo-
sitivo per la ripresa e resilienza, attraverso i singoli piani
nazionali (PNRR).

2.1 l’educazione finanziaria digitale quale
opportunità di trasformazione digitale
La disruption digitale sta avendo un profondo e signifi-
cativo effetto sul settore finanziario, andando a inci-
dere sui vecchi modelli di business, nei processi o nei
prodotti, e creandone di nuovi. Ciò ha spinto anche gli
intermediari finanziari tradizionali (banche, istituzioni
finanziarie) a modificare parte del proprio core business
introducendo tecnologie digitali nei servizi al consu-
matore (consulenza che può essere condotta con l’uso
dei telefoni cellulari). 
La rapida transizione verso il digitale, tuttavia, se non
corrisponde a solide competenze digitali di base nei
consumatori può essere complessa da gestire e, nei casi
nelle persone più vulnerabili, persino un ostacolo al-
l’inclusione finanziaria. Già nel 2016, il gruppo del

G20 per l’inclusione finanziaria11 aveva segnalato l’op-
portunità di modellare e accelerare l’uso degli stru-
menti digitali per migliorare l’accesso alle risorse e
l’inclusione finanziaria delle persone a rischio di esclu-
sione, in particolare, attraverso il rafforzamento del-
l’alfabetizzazione e della consapevolezza digitale e
finanziaria (Principi di alto livello per l’inclusione fi-
nanziaria digitale, principio n.6)12. 
La crisi da Covid-19 ha accelerato il passaggio verso la
digitalizzazione in tutti i settori, compresi i servizi fi-
nanziari e l’informazione, l’educazione e la consulenza
finanziaria. Le chiusure e le misure di contenimento
attuate in molte economie di tutto il mondo hanno
portato molti consumatori a ridurre l’uso del contante
e a utilizzare sempre più i servizi finanziari digitali e le
transazioni online, in alcuni casi per la prima volta.
“Governments used digital payments to reach vulnerable citizens
and customers increasingly used phones and cards to pay mer-
chants. Measures also included regulations to support adoption
of  digital financial services during COVID-19. Data collected
during the pandemic charts these positive shifts toward digital
payment, but also highlights the unequal access to these services,
especially among vulnerable groups”13. In uno studio con-
dotto dalla Banca Mondiale e dal Cambridge Centre
for Alternative Finance (CCAF)14 a metà del 2020 è
stato chiesto ai regolatori finanziari di 114 paesi di for-
nire informazioni sulle dinamiche del mercato durante
la pandemia; ne è emerso un quadro dove gli incre-
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Grafico 3 - Percentuale di regolatori che hanno riferito un aumento nell’uso o nell’offerta di FinTech durante Covid-19 (economie emer-
genti e avanzate)
Fonte: Banca Mondiale e Cambridge Centre for alternative finance, 2020



menti di attività più significativi si rinvengono nei pa-
gamenti digitali (65%), nel digital banking (24%), nel ri-
sparmio (22%) e nei prestiti (14%). Nel Grafico 3 sono
messi a confronto i dati relativi ai mercati emergenti
ed economie in via di sviluppo (colonne verdi) e alle
economie più avanzate (colonne grigie). (Grafico 3)

Allo stesso tempo, durante la pandemia, sono aumen-
tate significativamente le frodi finanziarie e le truffe
online. Ciò ha significato che, i consumatori, e special-
mente i più vulnerabili, hanno avuto bisogno di capire
i benefici e i rischi dei servizi finanziari digitali, come
fare transazioni online in sicurezza, e come identificare
le frodi finanziarie e le truffe online.
A seguito delle restrizioni legate alla Covid-19 e dello
sviluppo del mercato finanziario digitale nella pande-
mia, molti governi hanno trasferito online o su altri
strumenti digitali le informazioni e i programmi di
educazione finanziaria indirizzati, in particolare, alle
persone con difficoltà finanziarie come rilevato in un
sondaggio condotto tra i paesi membri di
OCSE/INFE nel settembre 2020. Nel successivo rap-
porto OCSE/INFE 202115 si conferma l’uso crescente
degli strumenti digitali anche oltre la pandemia. Questi
stanno diventando la forma prevalente di comunica-
zione ed erogazione dell’educazione finanziaria poiché
hanno numerosi vantaggi: consentono economie di
scala, aumentano la portata dell’investimento, rendono
gli interventi scalabili e fruibili da un pubblico più
ampio, con costi inferiori per utente rispetto ai canali
tradizionali. Inoltre, la distribuzione digitale dei con-
tenuti ha il vantaggio di adattarsi alle diverse esigenze
e preferenze degli utenti/consumatori, comprese le
persone più svantaggiate. Si è rilevato, inoltre, che l’al-
fabetizzazione finanziaria digitale è in grado di incen-
tivare comportamenti finanziari positivi e incoraggiare
un cambiamento di comportamento, grazie a funzioni
che possono essere facilmente incorporate negli stru-
menti digitali, quali: promemoria, strumenti di con-
fronto, funzioni per fissare obiettivi personali,
simulazioni per il “learning by doing”. Infine, ma non ul-
timo, gli strumenti digitali consentono ai governi e ai
designer di monitorare l’uso e le opinioni relative ai
contenuti di educazione finanziaria per adattare e ag-
giornare contenuti e formato con l’obiettivo di soddi-
sfare le esigenze dei gruppi più bisognosi.

3. l’educazione finanziaria per l’inclusione
finanziaria digitale dei giovani
Nel rapporto dell’OCSE dedicato alla promozione del-
l’inclusione finanziaria digitale dei giovani (2020)16 stu-
pisce il basso livello di bancarizzazione dei giovani
della fascia di età 15-24 anni a livello globale: meno del
50% degli 1,2 miliardi di giovani nel mondo risultano
avere rapporti con il sistema bancario (conto corrente,
libretto di risparmio, carta di pagamento, etc.). Il rap-
porto esamina i fattori che possono contribuire all’in-
clusione finanziaria dei giovani e il ruolo dei servizi
finanziari digitali nel soddisfare i loro bisogni finan-
ziari. L’accesso ai servizi finanziari può essere, infatti,
un fattore abilitante per i giovani contribuendo al loro
empowerment e benessere, se declinato secondo i loro bi-
sogni e in accordo con le varie fasi di vita. Tra i fattori
che possono influenzare negativamente un’effettiva in-
clusione finanziaria, rientrano la disoccupazione e la
difficoltà di accesso alle risorse finanziarie (come se-
gnalato dalla maggioranza dei governi dei paesi che
aderiscono all’OCSE). A livello globale nel 2020, ossia
prima della pandemia da Covid-19, il tasso di disoccu-
pazione tra i giovani era piuttosto elevato (13,8%). Per
i giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni
la probabilità di essere disoccupati era di due volte e
mezza maggiore rispetto alle persone di età compresa
tra i 25 e i 64 anni. Conseguentemente ne risulta che
la disponibilità di reddito dei più giovani è inferiore ri-
spetto alle persone tra i 25 e i 64 anni. La pandemia ha
sicuramente contribuito ad esacerbare l’incertezza fi-
nanziaria dei giovani, soprattutto i più vulnerabili tra
di essi, ossia quelli privi di reti di sicurezza o di am-
mortizzatori finanziari, come pure quelli che lavorando
nell’economia informale e in impieghi non standard
(part time, a tempo determinato, etc.) sono stati più
colpiti dalla crisi a causa della perdita del lavoro per il
mancato rinnovo, alla scadenza, dei contratti a tempo
determinato (e perdita del reddito). Nel 2019 i giovani
con un impiego stabile che avevano accesso a servizi
finanziari formali rappresentavano il 23,7% del totale,
una quota quasi doppia rispetto a quella dei giovani di-
soccupati (12%) (ILO, 2019). La percentuale di questi
ultimi potrebbe aumentare considerevolmente a causa
della riduzione delle opportunità occupazionali deri-
vata dalla pandemia, nonché dell’effetto della Covid-
19 sul benessere mentale, sulla perdita di reddito, sulle
interruzioni dei percorsi di istruzione e formazione,
sulle relazioni familiari e sulle amicizie, nonché sulla li-
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mitazione delle libertà individuali dei più giovani. 
È nel post-pandemia, quindi, che si rende più urgente
la prosecuzione delle attività dedicate all’alfabetizza-
zione e alla consapevolezza digitale e finanziaria, so-
prattutto tra i gruppi di popolazione esclusi e poco
forniti dal settore privato. È noto che l’alfabetizzazione
finanziaria è un’abilità essenziale per i giovani. È per-
tanto fondamentale introdurre e sostenere iniziative di
educazione finanziaria di alta qualità e ricorrenti nelle
fasi di transizione della vita dei giovani, affinché quelli
più bisognosi di sostegno possano accedervi e trarne
effettivo vantaggio. Possedere competenze digitali spe-
cifiche è essenziale per i giovani, per sfruttare appieno
le opportunità delle tecnologie digitali riducendo al mi-
nimo i rischi che queste portano con sé. Tra le com-
petenze di base da costruire in tutti i giovani, fin dai
primi anni di formazione, affinché l’istruzione finan-
ziaria e digitale possa essere considerata di successo,
rientrano: l’alfabetizzazione finanziaria, il calcolo e le

competenze socio-emotive. L’analfabetismo finanzia-
rio, infatti, rimane una priorità anche in quei paesi con
mercati finanziari sviluppati dove, tuttavia, si riscontra
un uso non ottimale di prodotti finanziari a più alto
costo e più alto rischio da parte dei giovani, che incon-
trano particolari difficoltà nella gestione delle loro ri-
sorse (denaro) come pure nella pianificazione del
risparmio per il futuro. Lo sviluppo di programmi di
educazione finanziaria digitale destinati a migliorare
l’alfabetizzazione finanziaria digitale, con un focus sulle
competenze che saranno probabilmente critiche per
coloro che partecipano all’economia digitale, sarà sem-
pre più importante nell’educazione per l’era digitale. 
La solida educazione finanziaria dei giovani rappre-
senta ancora una priorità perché, tra le varie finalità,
prepara il terreno all’inclusione finanziaria digitale.
Quest’ultima può dirsi soddisfacente quando ragazzi e
ragazze sono in grado di gestire in autonomia le pro-
prie risorse e di pianificare il risparmio per il futuro
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BOX 1 – Strumenti per l’educazione finanziaria digitale dei giovani
Sempre più spesso, autorità pubbliche e stakeholder finanziano lo sviluppo di giochi e altri strumenti interattivi destinati al
learning by doing dei più giovani su budget, risparmio, investimenti etc. per migliorare la loro resilienza finanziaria. Esistono
diversi esempi di siti web concepiti come repository di contenuti di educazione finanziaria per insegnanti ed educatori17. 
In Nuova Zelanda, la Commission for Financial Capability (CFFC) rende disponibile online un’ampia gamma di risorse che
supportano Sorted in Schools, un programma sviluppato per il lavoro di classe come parte del curriculum scolastico. 
In Italia, la Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha sviluppato percorsi tematici per gli studenti della
scuola secondaria, nonché un sito web interattivo per la consultazione di opuscoli didattici da parte delle scuole di ogni ordine e
grado, a supporto dell’insegnamento in classe (in presenza e a distanza) e per l’assegnazione dei compiti a casa. Inoltre, la
CONSOB ha sviluppato, con il patrocinio degli Uffici Scolastici Regionali, percorsi didattici per gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado dal titolo: “La finanza una storia da raccontare... dal baratto al bitcoin”, per supportare gli insegnanti nella
scelta degli strumenti e dei materiali digitali da utilizzare durante le lezioni (ad esempio: un gioco sugli investimenti finanziari). 
In Spagna, nell’ambito della strategia nazionale, la Banca di Spagna e la Commissione Titoli (CNMV), forniscono guide per
studenti e insegnanti, giochi e laboratori di attività attraverso un sito web dedicato (Geepeese) a supporto del programma
scolastico che mira a fornire una guida, non solo agli studenti ma anche ai loro genitori. 
In Portogallo, il sito web del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria (“Todos Contam”) offre una biblioteca digitale dedicata
esclusivamente ai giovani con video, work books, giochi, consigli e spettacoli teatrali. L’erogazione digitale permette anche di
progettare interventi di alfabetizzazione finanziaria in cui i giovani sperimentano, in un ambiente controllato, le decisioni
finanziarie che prenderanno nei primi anni della vita adulta.
Molti programmi digitali si avvalgono in particolare della gamification e di simulazioni a vantaggio di un migliore apprendimento
da parte degli studenti rispetto a condizioni non di gioco poiché incorporano approfondimenti comportamentali. 
È il caso del gioco progettato in Italia dalla CONSOB che è destinato a un uso in classe vis-a-vis con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza dei bias comportamentali che influenzano le scelte di investimento, insegnando al contempo il funzionamento
dei mercati finanziari. La Banca d’Italia ha progettato un quiz educativo per le classi delle scuole medie e superiori sulle
caratteristiche e i rischi degli strumenti di pagamento elettronici. 
In Lussemburgo, la commissione dei mercati finanziari ha progettato uno strumento digitale (FinGol: The Financial Game of Life)
che attraverso una chatbox simula la vita finanziaria di un adulto, dalla ricerca di un lavoro alla gestione del proprio budget, ecc. 
In Svezia, l’autorità dei mercati finanziari Finansinspektionen e il Museo dell’Economia, offrono un’App per smartphone ispirata
a un gioco fisico, il Coin Cabinet, destinato all’uso da parte di bambini di 8-10 anni; il gioco consiste nel provare diversi lavori,
gestire e assumersi la responsabilità del salario corrispondente e gestire un budget (cibo, alloggio, ecc.).



utilizzando al meglio ,- e con piena competenza - le
molteplici innovazioni tecnologiche che caratterizzano
orizzontalmente i settori dell’intermediazione bancaria
e finanziaria: dai pagamenti (instant payment, portafogli
elettronici, near-field communication) al credito (crowdfun-
ding e online market lending), alle assicurazioni e agli in-
vestimenti (robo-advisory, intelligenza artificiale, internet
of  things) al core banking (banche digitali online), all’iden-
tificazione biometrica o ai servizi di supporto al back-
end (cloud-computing e big data). 
Man mano che le coorti più informate ed esperte in
ambiente digitale (con solide competenze digitali) en-
treranno nei mercati finanziari e saranno più coinvolte
nel mercato del lavoro e negli investimenti, aumenterà
la domanda di servizi finanziari di facile accesso, sem-
plici, attraenti e a basso costo. Per questa ragione i prin-
cipali beneficiati della digitalizzazione dei servizi
finanziari possono essere proprio i giovani. L’indice di
adozione Fintech18, vedi grafico 4, mostra che sono i
giovani a influenzare la scelta di strumenti digitali in
ambito finanziario (Fintech), in particolare, quelli della
coorte 24-35 anni, anche se l’aumento registrato nel-
l’uso di Fintech nel biennio 2017-2019 è stato supe-
riore tra i giovani della coorte 18-25 anni. Deve essere
nondimeno evidenziato che, nel medesimo lasso tem-
porale anche tra le fasce di età più elevate l’aumento
del ricorso a Fintech è stato molto significativo (+ 33%
nella fascia di età 55-64 anni) pur rimanendo molto al

di sotto del tasso di adozione dei più giovani, con il
44% contro il 67% di questi ultimi. (Grafico 4)

Il fatto che le giovani generazioni siano più immerse
nell’economia digitale, anche attraverso gli acquisti e i
servizi finanziari online, non può automaticamente la-
sciar presumere che essi abbiano tutte le competenze,
le conoscenze e la comprensione necessarie che de-
vono essere messe in campo nell’uso di Fintech. Il mi-
gliore accesso ai servizi finanziari attraverso il Fintech
richiede livelli elevati di alfabetizzazione finanziaria di-
gitale per farne un uso efficace e per evitare compor-
tamenti “a rischio” (vendite sbagliate, frodi come il
phishing, attacchi hacking, l’uso non autorizzato dei dati,
trattamenti discriminatori e problemi comportamen-
tali, come l’eccessivo indebitamento). 
Al contempo, deve essere considerato che i giovani fi-
nanziariamente esclusi spesso non hanno accesso a
strumenti digitali (ad esempio quelli con disabilità o i
giovani Neet particolarmente distanti dai percorsi for-
mativi o dal lavoro). Nei confronti di questi giovani,
svolgono un ruolo essenziale i servizi finanziari tradi-
zionali che possono sostenerne i percorsi di istruzione,
occupazione, coaching o mentoring per uno sviluppo re-
almente inclusivo, anche dal punto di vista della inclu-
sione finanziaria digitale. 
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Grafico 4 - Uso di Fintech per fasce di età:  2015, 2017, 2019
Fonte: EY, Fintech adoption index. 



4.i giovani impREnditoRi E
l’alfaBEtizzazionE finanziaRia
digitalE
Un’ulteriore riflessione può essere dedicata all’alfabe-
tizzazione finanziaria digitale per i giovani neoimpren-
ditori. In un test condotto sui giovani imprenditori
studenti universitari dall’Universitas Ciputra (Indone-
sia)19 per indagare il livello di alfabetizzazione finan-
ziaria (anche digitale) sono stati analizzati diversi ambiti
e il relativo grado di competenza finanziaria, più spe-
cificamente: biografico (dati su famiglia, studi, attività),
finanza personale, risparmi e prestiti, assicurazioni e
investimenti per il futuro. I livelli di conoscenza sono
stati classificati in una scala da fortemente insufficiente
a molto buono. La competenza finanziaria in relazione
alle finanze personali è risultata da sufficiente a mode-
rata solo nel caso della pianificazione finanziaria per-
sonale e del calcolo delle tasse relative all’affitto di
immobili, mentre appare fortemente insufficiente sui
concenti di spesa e reddito, liquidità e patrimonio.
Molto insufficienti le conoscenze in tema di fido/sco-
perto bancario, mentre buone quelle relative al miglio-
ramento del rating di credito. La conoscenza dei rischi

di investimento e dell’effetto della variazione della va-
luta estera su altre valute estere è molto bassa.
L’aspetto dell’alfabetizzazione finanziaria meglio pa-
droneggiato dai giovani studenti imprenditori è quello
del risparmio e dei prestiti; ciò è determinato, secondo
i ricercatori che hanno realizzato lo studio, dal fatto
che i giovani imprenditori devono quotidianamente oc-
cuparsi dell’afflusso di nuovi capitali da dedicare alla
propria attività di impresa e lo fanno ricorrendo a pre-
stiti (da genitori, parenti, amici o banche). Ne emerge
un quadro in cui la modalità di gestione del denaro ap-
pare ancora molto conservativa, con la forte propen-
sione a mantenere i profitti di impresa in banca
(risparmio). 
Questi giovani hanno familiarità con l’industria banca-
ria, la più prossima ai loro affari giornalieri, per questa
ragione conoscono meglio il concetto di risparmio e
prestito, piuttosto che quello di assicurazione. Il punto
più vulnerabile nella loro alfabetizzazione finanziaria
è rappresentato dalla scarsa conoscenza del settore “as-
sicurazioni”, probabilmente poiché ancora non avvezzi
all’idea dell’assicurazione quale strumento per mini-
mizzare i rischi aziendali. 
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Pur tenendo conto dei limiti dello studio (campione li-
mitato, provenienza sociale simile) e del contesto terri-
toriale non europeo in cui è stato condotto, tuttavia,
riteniamo che alcune delle indicazioni fornite dall’inda-
gine potrebbero essere utilmente prese a riferimento
anche nel contesto dei paesi europei alla luce delle ri-
sultanze dell’ultimo rapporto biennale dell’Ocse dedi-
cato all’imprenditorialità20. Il rapporto (2021) indica tre
ambiti di azione prioritaria per le politiche future dei
governi a sostegno delle imprese micro, piccole e
medie: l’ambito finanziario (maggiore iniezione di ri-
sorse), delle competenze e del supporto su misura. Ci
interessa, in particolare, il secondo ambito laddove si
segnala il bisogno degli imprenditori di “better skills pro-
grammes to support their aspirations and increase the chances
that they develop sustainable businesses, including on financial li-
teracy, digital skills and business acumen”21, quindi, anche le
competenze di alfabetizzazione finanziaria e digitali per
favorire la sostenibilità delle imprese avviate o in fase
di avvio. Il rapporto mette in luce, infine, come queste
competenze siano particolarmente carenti nei gruppi
svantaggiati tra i quali i giovani alla prima esperienza di
impresa. Un primo passo potrebbe essere l’utilizzo, da
parte delle agenzie e istituzioni pubbliche incaricate di
sviluppare programmi di sostegno all’imprenditorialità
giovanile, del cosiddetto approccio “a imbuto” per of-
frire programmi di educazione finanziaria (anche digi-
tale) nei curricola scolastici a molti giovani “potenziali”
imprenditori, per poi selezionare quelli che dimostrano
maggiori potenzialità di successo per una formazione
di follow-up più intensiva e sovvenzioni per la crea-
zione d’impresa a coloro che dimostrano interesse nel-
l’abbracciare la scelta del lavoro autonomo
imprenditoriale22. A quelli che decidono di fare impresa
viene poi offerto sostegno di coaching e al mentoring anche
prolungato (fino a due anni dallo start-up). 

In relazione alle future politiche pubbliche per l’im-
prenditorialità giovanile, la trasformazione digitale ab-
bracciata dall’Unione europea è richiamata sia nella
comunicazione sull’Unione dei mercati di capitali23, che
insiste sulla necessità di aumentare gli investimenti per
le imprese innovative digitali che solo i mercati dei ca-
pitali possono offrire, in parte per il fatto che tali im-
prese non dispongono delle garanzie reali materiali
richieste dal sistema bancario tradizionale; sia nella
strategia europea per la finanza digitale che delinea le
politiche future per uno sfruttamento pieno del poten-

ziale della finanza digitale a vantaggio dell’innovazione
e concorrenza, nel rispetto dei vincoli dettati dalle nor-
mative in tema di privacy e attenuazione dei rischi, in
particolare per i singoli consumatori e per le micro e
pmi. Il passaggio irreversibile verso la digitalizzazione
dell’attività economica verificatosi con la pandemia da
Covid-19 ha cambiato i comportamenti delle imprese
sia nelle catene di approvvigionamento sia nel soddi-
sfare la domanda dei clienti (passaggio all’e-commerce
e aumento dei pagamenti online). 
Queste tendenze, tuttavia, possono rappresentare
anche una sfida per gli imprenditori che mancano di
competenze digitali, e in particolare di competenze fi-
nanziarie digitali. Un altro motivo di apprensione è
rappresentato dalla insufficiente disponibilità di risorse
da investire per la digitalizzazione dell’attività o di parte
di essa. Tra le azioni indicate ai governi dall’Ocse e
dalla Commissione europea per accrescere la consape-
volezza dei benefici della digitalizzazione (campagne
informative), il sostegno allo sviluppo di competenze
digitali avanzate (marketing online, sicurezza digitale, ge-
stione dei processi) o all’accesso a servizi specializzati
di sviluppo aziendale e programmi di estensione tec-
nologica, si sottolinea l’importanza di offrire percorsi
di alfabetizzazione finanziaria digitale di base e avanzati
anche attraverso sessioni dedicate (webinar, affianca-
mento da parte di mentori, autovalutazione e automo-
nitoraggio), con una valutazione dei meccanismi di
fornitura digitale, affinché quanto sperimentato du-
rante la pandemia (coaching, formazione, mentoring
online, anche di gruppo) possa essere messo a sistema
a vantaggio di tutti i giovani imprenditori e migliorato
in futuro. 
Un’ultima considerazione sul supporto all’educazione
finanziaria digitale dei giovani imprenditori potrebbe
riguardare un “nuovo” ruolo, aggiuntivo, per i pro-
grammi di microfinanza e microcredito. 
Una sorta di evoluzione della microfinanza nella tra-
sformazione digitale che preveda l’affiancamento delle
persone più vulnerabili (tra i quali i giovani, le donne,
le persone non native dell’UE) non solo nell’accesso
al credito e nella consapevole restituzione, ma anche
nello sviluppo di quella competenza finanziaria digitale,
che abbiamo visto essere necessaria per un’effettiva
partecipazione di queste imprese alle opportunità of-
ferte dalle transizioni in atto per lo sviluppo e raffor-
zamento futuro delle loro attività. 
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pREmEssa
Già prima dell’esplosione della pandemia, la Com-
missione Europea a guida Von der Leyen aveva trac-
ciato un solco importante di cambiamento degli
indirizzi delle politiche europee per lo sviluppo e la
crescita: un solco caratterizzato da due pilastri a forte
connotato innovativo, connessi con la doppia rivolu-
zione del digitale e del gr een. In piena sintonia con
questi indirizzi della Commissione – rivelatisi fonda-
mentali non solo per poter affrontare nell’immediato
la crisi economica e sociale in atto, ma anche per
poter affrontare l’uscita dalla stessa – la progettualità
dell’ENM è stata sempre più caratterizzata da una
forte attenzione, da un lato, ai temi dell’innovazione
e della digitalizzazione diffusa delle micro e piccole
imprese e dall’altro, a quelli della transizione verde
ed ecologica, nella direzione degli obiettivi ambiziosi
dello European Gr een Deal.
Tra le tendenze più importanti che emergeranno nei
prossimi anni vi sarà, infatti, un’accelerazione dei
processi di digitalizzazione del sistema economico,
trainata sia dalla necessaria ristrutturazione dell’of-
ferta, sia dall’inevitabile cambiamento delle abitudini
di consumo sul fronte della domanda; tali processi
innescheranno una rapida trasformazione della strut-
tura produttiva delle imprese, la cui scarsa digitaliz-
zazione è una delle cause della bassa produttività e
della lenta crescita che ha caratterizzato il sistema
produttivo italiano negli ultimi anni. È proprio que-
sto, del resto, uno degli aspetti al centro del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le cui ri-
sorse saranno in gran parte destinate all’attivazione
di processi di transizione digitale.
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il contEsto Economico E socialE
mutato dal covid-19
Il digitale ha rappresentato per le imprese uno degli stru-
menti più utili per superare il momento di difficoltà do-
vuto alle conseguenze del Covid-19. Si stima che, a livello
globale, il 71% delle PMI sia sopravvissuto alla pandemia
grazie alla digitalizzazione, con una percentuale che si ri-
duce al 63% se si focalizza l’attenzione sul solo contesto
italiano. Sempre in Italia, il 72% delle PMI ha aumentato
la presenza online della propria azienda nell’ultimo anno,
di cui il 17% in modo significativo. Per le PMI italiane gli
investimenti si sono concentrati maggiormente nelle tec-
nologie a servizio del marketing (35%) e dell’assistenza
clienti (31%), mentre con l’inizio dell’emergenza soltanto
il 45% delle imprese era già in possesso di una soluzione
di customer relationship management.
La “rivoluzione digitale” innescata dalla pandemia è de-
stinata a produrre anche effetti positivi a lungo termine.
In Italia una piccola e media impresa su tre prevede che
i propri dipendenti si adattino a una modalità di lavoro
ibrida, dividendo il proprio tempo tra ufficio e remote
working. In primo piano, oltre ai cambiamenti nell’orga-
nizzazione interna, ci sono anche le esigenze dei clienti:
in Italia, il 42% delle PMI ha ampliato i modi in cui i
clienti possono entrare in contatto con loro e il 39% offre
ai propri clienti maggiore flessibilità per soddisfare le loro
necessità.

la tRansizionE digitalE dEllE micRo E
piccolE impREsE
La transizione digitale interessa in modo specifico anche
le imprese di più piccola dimensione. Al riguardo, dai più
recenti dati Cerved risulta che l’88% delle microimprese
italiane ha un livello di digitalizzazione molto basso
(77,6%) o basso (10,2%), contro l’8,8% che esprime una
moderata digital capability e solo il 3,4% un’elevata digital
capability. Anche tra le microimprese che mostrano un’ele-
vata predisposizione alla crescita, questo potenziale ri-
schia di rimanere inespresso a causa di una ancora troppo
bassa diffusione delle competenze digitali. In tale conte-
sto, tutta la strategia progettuale dell’ENM è oggi tesa a
colmare il gap esistente tra le reali competenze digitali dei
micro-operatori economici e le esigenze di digitalizza-
zione diffusa oggi richieste dal mercato, aiutando i mi-
croimprenditori a raggiungere quei requisiti minimi di
digitalizzazione necessari per operare efficacemente sul
mercato stesso.
A tal fine, è necessario agire lungo due direttrici:

a da un lato, favorire una maggior consapevolezza dei
piccoli e micro operatori economici sull’esigenza di in-
trodurre innovazioni digitali affidabili e sicure e, quindi,
supportarli in tale percorso di innovazione. Tali opera-
tori, infatti, spesso non pienamente consapevoli delle
mutate condizioni del mercato e dei rischi connessi con
un mancato adeguamento agli standard di sicurezza,
devono essere resi capaci di operare in un contesto
complesso e in continua evoluzione;

b dall’altro, superare il digital divide tra le imprese italiane
(in particolare micro e piccole) e la media delle imprese
europee. Al riguardo, una ricerca del 2020 dell’Osser-
vatorio innovazione digitale nelle PMI del Politecnico
di Milano (“La maturità digitale nelle PMI italiane”) ha evi-
denziato che il gap digitale tra le PMI italiane e la media
europea si attesta al 37%, con punte che vanno dal 65%
nei confronti della Germania al 20% nei confronti della
Francia.

la stRatEgia dEll’Enm 
pER la digitalizzazionE dEllE micRo E
piccolE impREsE
Nella strategia dell’ENM, lo sviluppo di una maggiore
consapevolezza sull’esigenza di introdurre innovazioni
digitali è reso possibile innanzitutto attraverso apposite
campagne di sensibilizzazione mirate al recepimento di
tali esigenze da parte del target e poste in atto ai diversi
livelli territoriali del Paese, grazie alle reti di comunica-
zione che l’Ente attiva coinvolgendo stakeholders ed ag-
gregatori interessati, come ad esempio Camere di
Commercio, associazioni imprenditoriali, acceleratori,
ecc. Da parte sua, l’ENM mette a disposizione tutta la
propria vasta rete di organismi convenzionati pubblici,
privati e del terzo settore, al fine di diffondere presso il
target, sull’intero territorio nazionale, la consapevolezza
di dover acquisire una maggiore conoscenza e compe-
tenza sui temi dell’innovazione digitale.
Successivamente a tale indispensabile attività di informa-
zione e sensibilizzazione, la prassi dell’ENM prevede l’at-
tivazione, nell’ambito dei diversi progetti dallo stesso
implementati, di veri e propri percorsi di formazione del
target sui temi specifici dell’innovazione digitale e di tra-
sferimento di competenze imprenditoriali in relazione alle
specifiche esigenze di ciascuna azienda. A ciò può seguire
– quale significativo valore aggiunto fornito dall’ENM –
un’offerta calibrata di strumenti finanziari e di tutoraggio
per l’avvio o lo sviluppo di attività innovative e digitali,
grazie alla dotazione di prodotti e servizi per l’impresa



governati dall’Ente stesso; strumenti che sono accessibili
su tutto il territorio nazionale e risultano particolarmente
adeguati per il target delle micro e piccole imprese, in
quanto non comportano il rilascio di garanzie reali es-
sendo assistiti dalla garanzia pubblica fornita dallo Stato.
Ciò vale sia per i micro e piccoli operatori che operano
in comparti innovativi, sia per quelli che operano nei
comparti di economia più tradizionale (quali l’artigianato,
il commercio, l’agricoltura, il turismo, ecc.) spesso meno
consapevoli della necessità di introdurre soluzioni di in-
novazione digitale “sicure”.
L’obiettivo dell’ENM, quindi, è quello di realizzare un
ecosistema nazionale che favorisca lo sviluppo di com-
petenze innovative, valorizzando il know how proprio della
finanza etica volta a sostenere la diffusione dell’innova-
zione presso il target di riferimento, muovendo in dire-
zione dello sviluppo tecnologico, della crescita sostenibile
e della diffusione di una nuova cultura imprenditoriale,
più vicina al mondo della ricerca e dell’università e mag-
giormente disposta ad aprirsi ai flussi internazionali di
capitale umano e finanziario.

l’oBiEttivo dElla tRansizionE
Ecologica
Inoltre, per quanto riguarda la transizione ecologica,
l’obiettivo che l’ENM si propone è quello di creare le in-
frastrutture necessarie in termini di capitale umano, per
la realizzazione di una domanda e offerta di finanziamenti
volti allo sviluppo sostenibile e all’eco-compatibilità, al
fine di favorire l’incontro fra la nuova domanda e la
nuova offerta. Anche in questo caso, l’azione dell’Ente è
guidata dagli obiettivi fissati dalla Commissione Europea
nel Next Generation EU, recepiti a livello nazionale dal
PNRR, nel cui ambito un ingente volume di risorse è de-
stinato proprio ai temi della cosiddetta “Rivoluzione
verde”. L’alto potenziale legato alla presenza delle note-
voli risorse ambientali del nostro Paese, ancora poco va-
lorizzate, rappresenta per l’ENM un reale volano di
sviluppo sociale ed economico su cui fare leva in un qua-
dro di sostenibilità, equilibrio virtuoso di integrazione
delle diverse dimensioni dello sviluppo economico, am-
bientale e sociale, nel rispetto dei territori e delle loro
identità.

l’accoRdo Enm - muR
Coerentemente con questi orientamenti, l’ENM ha por-
tato avanti un’importante attività progettuale finalizzata
alla diffusione dei processi di digitalizzazione delle micro

e piccole imprese e alla realizzazione di progetti eco-com-
patibili e sostenibili dal punto di vista ambientale, volti a
favorire a livello nazionale:
a l’innovazione e la digitalizzazione, attraverso la crea-

zione e lo sviluppo delle tecnologie a servizio delle im-
prese e dei cittadini, nonché l’abbattimento del digital
divide;

b la conoscenza e la competenza delle persone e delle im-
prese, attraverso gli investimenti in alta formazione,
istruzione, ricerca e sviluppo;

c la sostenibilità ambientale e sociale, per una crescita
equa e inclusiva, secondo gli standard del green new deal
europeo, attraverso l’adozione di un modello di svi-
luppo totalmente improntato al benessere dei cittadini
e del territorio, alla protezione dell’ambiente e ad un
lavoro di qualità.

L’ENM pertanto, attraverso un’azione sistemica, ha av-
viato in questi anni una serie di iniziative volte a consen-
tire alla micro e piccola impresa di poter operare
efficacemente in un mercato che, anche a causa della crisi
provocata dalla pandemia, rende urgente ridefinire mo-
delli di business in senso innovativo, digitale e sostenibile.
Tra tali iniziative, assume particolare importanza l’ac-
cordo stipulato il 14 luglio 2020 con il Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca (MUR), finalizzato alla
realizzazione di un’azione strutturata per la valorizzazione
economica della conoscenza, nel cui ambito l’ENM as-
sume il ruolo di cinghia di trasmissione tra il mondo della
ricerca e quello dell’economia reale, segnatamente ai fini
del trasferimento tecnologico, per favorire un’innova-
zione diffusa, rivolta non solo a coloro che operano in
comparti innovativi, ma anche a coloro che operano in
comparti economici di tipo «tradizionale», non sempre
consapevoli della necessità di innovare e di digitalizzarsi,
necessità resa ancor più urgente dalla pandemia Covid-
19.
Questi i punti chiave dell’accordo:

MUR ed ENM promuovono le opportunità di soste-
gno economico e di tutoring a nuove microimprese e at-
tività professionali o di lavoro autonomo rientranti nei
parametri individuati dall’art. 111 del Testo Unico Ban-
cario (TUB), i cui titolari siano giovani che frequentano
corsi universitari o post-universitari, ovvero che ab-
biano già conseguito un diploma di laurea;
MUR ed ENM promuovono il c.d. “microcredito per
la formazione”, volto a favorire la frequenza a corsi di
formazione anche di natura universitaria o post-univer-
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sitaria per agevolare l’inserimento dei giovani nel mer-
cato del lavoro, nonché ai relativi servizi di job placement;
con riferimento alla missione di insegnamento (prima
missione dell’università), MUR e ENM si impegnano
ad attivare diverse linee di offerta formativa legate al
collegamento tra la microfinanza, la finanza sostenibile
e l’avvio di attività imprenditoriali;
con riferimento alla seconda missione dell’università,
MUR ed ENM svolgono attività e studi finalizzati a in-
dividuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto
agli individui e alle imprese;
con riferimento alla terza missione dell’università,
MUR ed ENM collaborano secondo due direttrici. In
primo luogo, si adoperano per la valorizzazione eco-
nomica della conoscenza, operando quale “cinghia di
trasmissione” tra il mondo universitario e quello eco-
nomico e imprenditoriale, con particolare riferimento
al trasferimento tecnologico. A tal fine, l’ENM mette
a disposizione la propria infrastruttura operativa ed il
proprio Innovation Hub “Officina dell’Innovazione”. In
secondo luogo, MUR e ENM promuovono attività cul-
turali e sociali, mettendo le conoscenze universitarie al
servizio dell’educazione dei cittadini, con particolare
riferimento alla diffusione dell’educazione finanziaria
e allo sviluppo della cultura imprenditoriale.

lE iniziativE dEll’Enm pER l’impREsa
digitalE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si il-
lustrano le principali iniziative dell’ENM riguardanti l’im-
presa digitale.

1. officina dell’innovazione
L’ENM ha realizzato un proprio Innovation Hub, chia-
mato “Officina dell’Innovazione”, che è stato finanziato
nell’ambito del “PON Legalità FESR/FSE 2014-2020 -
Asse 4”. Officina dell’Innovazione è un ecosistema di
strumenti finanziari, competenze, servizi e tutoraggio che
l’ENM mette a disposizione. L’hub sostiene lo sviluppo
di idee, progetti e startup per stimolare l’innovazione a
beneficio del territorio, accelera l’adozione di innovazione
da parte delle micro e piccole imprese (costituite o costi-
tuende), e porta sul mercato idee e iniziative imprendito-
riali innovative inerenti ai settori di maggior valore per
l’economia territoriale. La vision di Officina è sostenere
l’ecosistema dell’innovazione nazionale da e per il terri-
torio ed essere cinghia di trasmissione tra il mondo della
ricerca e quello dell’economia reale.

L’hub si rivolge a persone appassionate di digitale e in-
novazione che vogliono realizzare un progetto innovativo
in uno dei settori strategici per il territorio, come sanità e
assistenza sociale, logistica e trasporto merci, agroalimen-
tare, edilizia, turismo e attività finanziarie e assicurative.
Officina dell’Innovazione funziona attraverso il mecca-
nismo della Call4projects, in cui le idee imprenditoriali
vengono proposte da persone che vogliono realizzare un
progetto ad alto tasso di innovazione, e offre poi ai vin-
citori un percorso di capacity building, istruzione e for-
mazione, con coach di alto profilo e avvalendosi di una
piattaforma informatica all’avanguardia. Inoltre, i vinci-
tori hanno la possibilità di accedere a strumenti finanziari
e a un ecosistema di investitori nazionali e internazionali.

2. supporto a Regioni e ministeri - l’esempio di
Regione sardegna
Nell’ultimo anno, diverse regioni italiane si sono rivolte
all’ENM al fine di implementare la loro capacità di sup-
portare la micro e piccola impresa nel processo di inno-
vazione digitale e ambientale. Altresì, l’ENM sta
rafforzando l’azione di supporto ai Ministeri, con riferi-
mento specifico alle diverse policy di competenza. A ti-
tolo esemplificativo, l’ENM ha di recente firmato un
accordo con la Regione Sardegna per il sostegno alle
micro e piccole imprese sarde, al fine di favorire la tran-
sizione digitale e verde delle stesse, con fondi a valere sul
“Programma Operativo Regionale FESR 2021-2027 (POR
FESR 2021-2027)”.
La proposta progettuale si basa su un accordo per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di in-
teresse comune ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, per la realizzazione di un’azione di sistema
volta a favorire l’evoluzione delle micro e piccole imprese
verso modelli di sviluppo caratterizzati da innovazione,
sostenibilità ambientale e digitalizzazione diffusa. Il pro-
getto mira a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza
del sistema regionale delle micro e piccole imprese, favo-
rendone il rafforzamento della competitività, la sosteni-
bilità ambientale, l’innovazione e la transizione digitale.
Tale azione sarà sviluppata attraverso:

la definizione e la prestazione di servizi di formazione,
tutoraggio, coaching, capacity building, educazione fi-
nanziaria e educazione all’autoimprenditorialità, volti
in particolare a favorire la transizione delle imprese
verso le nuove frontiere del digitale, del green, dell’eco-
nomia circolare e delle filiere innovative;
l’ingegnerizzazione e l’erogazione di strumenti finan-
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ziari propri del microcredito, della microfinanza e, più
in generale, della finanza sostenibile, nonché di nuovi
strumenti agevolativi pubblici che potranno essere de-
finiti nell’ambito della programmazione 2021-2027 dei
fondi strutturali e d’investimento europei, nonché delle
“Missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), al fine di fornire alle imprese il necessario so-
stegno finanziario per realizzare investimenti a carattere
innovativo.

3. European digital innovation hub (Edih)
designato microcyber
Nell’ambito del programma “Digital Europe Programme
(DIGITAL)”, Avviso “DIGITAL-2021-EDIH-01 — Eu-
ropean Digital Innovation Hubs del 17 novembre 2021”, l’ENM
è capofila di un partenariato pubblico-privato per la co-
stituzione di un Europea Digital Innovation Hub
(EDIH), denominato MicroCyber, che, se selezionato
nell’ambito della call europea EDIH, farà parte della fu-
tura rete europea di hub d’innovazione.
Gli 8 soggetti che l’ENM, tramite un avviso pubblico di
co-progettazione, riunisce nel partenariato per la costitu-
zione del Polo MicroCyber sono i seguenti:

Deloitte Consulting Srl;
Deloitte Risk Advisory Srl;
Deloitte Officine Innovazione Srl;
CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’In-
formatica, che aggrega 48 Università pubbliche distri-
buite sul territorio Nazionale;
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e
media industria privata;
CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Svi-
luppo sostenibile, che aggrega 25 Università distribuite
sul territorio Nazionale;
Digiform S.r.l.

In data 16 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del
MISE l’elenco delle candidature EDIHs italiane che
hanno superato la fase di pre-selezione del Ministero me-
desimo rispetto al bando in oggetto. MicroCyber è risul-
tato essere uno dei 45 Poli italiani selezionati, nonché uno
dei più apprezzati, ed ha avuto pertanto accesso alla se-
conda fase di selezione che, a seguito della pubblicazione
dell’apposita call ristretta europea dello scorso 17 novem-
bre 2021, vede ora la Commissione Europea direttamente
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coinvolta nella selezione definitiva dei progetti, all’esito
della quale saranno individuati i Poli facenti parte della
rete EDIH, aggiudicatari del cofinanziamento europeo e
nazionale.
Il Polo MicroCyber ha come focus tecnologico lo svi-
luppo e la diffusione di competenze digitali innovative,
in particolare quelle inerenti alla Cybersecurity (CS),
presso il target delle micro e piccole imprese e dei pro-
fessionisti nelle 7 regioni del Sud Italia (Calabria, Sicilia,
Puglia, Basilicata, Sardegna, Molise e Campania). L’obiet-
tivo è rendere il livello di digitalizzazione del target sicuro
e compatibile con un ambiente economico e imprendi-
toriale che è stato profondamente impattato dalla pande-
mia Covid-19. MicroCyber vuole, dunque, supportare ed
accompagnare questo target in un processo di digitaliz-
zazione sicura, attraverso:

Servizi. Il Polo offrirà al target specificato una vasta
gamma di competenze manageriali, di servizi integrati
(di natura logistico-organizzativa, consulenziale, tecno-
logica e di tutoraggio a supporto della crescita del bu-
siness) a loro dedicati, con lo scopo di favorire
l’adozione di servizi e tecnologie digitali sicure, la na-
scita di nuovi prodotti, processi e modelli di business,
facilitando il collegamento tra l’università, la ricerca ed
i soggetti innovatori dell’economia reale, nell’ottica di
un’innovazione e di una digitalizzazione diffusa per il
benessere dei cittadini e del territorio.
Strumenti Finanziari. La capacità dell’ENM di assicu-
rare capillarmente su tutto il territorio del Sud Italia la
disponibilità di finanziamenti per le imprese ed i pro-
fessionisti, rafforzerà in modo significativo l’operatività
futura di MicroCyber. Infatti, l’erogazione di servizi di
CS che dovrà realizzare MicroCyber a beneficio di im-
prese e professionisti sarà ovunque affiancata dalla di-
sponibilità di strumenti finanziari di credito garantiti
dallo Stato e accompagnati da un’opportuna attività di
assistenza tecnica e tutoraggio a sostengo delle stesse
imprese. L’ENM potrà offrire, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, servizi come il microcredito imprendi-
toriale, supporto imprenditoriale al target tramite i tutor
dell’ENM, supporto per la partecipazione a bandi pub-
blici, connessione con investitori, supporto finanziario
al target tramite strumenti finanziari innovativi e alter-
nativi al microcredito (ad esempio il crowdfunding).

4. Ecosistema dell’innovazione “tech4You”
Nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla

ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione eu-
ropea – NextGenerationEU”, “Avviso pubblico per la presenta-
zione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento
di Ecosistemi dell’Innovazione, costruzione di leader territoriali di
R&S - Ecosistemi dell’Innovazione”, l’ENM ha partecipato
al progetto “Tech4You - Technologies for climate change adapta-
tion and quality of  life improvement”.
Tech4You è dunque un progetto candidato a diventare
un “Ecosistema dell’Innovazione”. Gli Ecosistemi del-
l’Innovazione sono grandi progetti di R&D e di trasferi-
mento tecnologico, finanziati dal PNRR e attuati
attraverso una governance “hub & spoke”, in cui gli
spoke sono le unità operative e attuatrici di specifici
obiettivi, e rendicontano le attività all’Hub centrale, che
a sua volta rendiconta al Ministero dell’Università e della
Ricerca (MUR). L’ENM fa parte del progetto Tech4You
sia in qualità di fondatore dell’hub, sia in qualità di affi-
liato spoke, quindi di soggetto attuatore di determinate
attività nello specifico spoke 6, relativo alla trasforma-
zione digitale e al trasferimento tecnologico alle imprese
attive nelle regioni target del progetto, ovvero Calabria e
Basilicata.
Tech4You ha come obiettivo finale il trasferimento tec-
nologico dalla ricerca all’economia reale alle imprese delle
regioni Calabria e Basilicata, con particolare riferimento
ai grandi temi ambientali, alla transizione ecologica e alla
creazione di modelli di business sostenibili. Il progetto
include grandi attività di ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale, di studi di fattibilità, di formazione, di sup-
porto alla nascita di startup e di trasformazione digitale
delle imprese. In particolare, lo spoke 6 fungerà da volano
di sviluppo per l’innovazione digitale del tessuto produt-
tivo dell’ecosistema, colmando il gap di conoscenze e
competenze tra il sistema accademico - ampiamente ri-
conosciuto come punto di riferimento per il settore ICT
in Italia - e le imprese locali, soprattutto le PMI, che sof-
frono di significativi ritardi nell’adozione di piattaforme
e soluzioni basate sulle principali tecnologie abilitanti. A
tal fine, lo spoke sosterrà l’imprenditorialità basata sul-
l’innovazione tecnologica legata al dominio digitale, in
un’ottica multisettoriale che presterà particolare atten-
zione ai bisogni emergenti dagli spoke tematici dell’eco-
sistema. Inoltre, lo spoke sosterrà il target nella ricerca di
investimenti per il suo sviluppo, incoraggiando la costru-
zione di imprese, promuovendo il microcredito impren-
ditoriale e favorendo il networking tra il target e gli
investitori.

452022 • N. 39



MICROFINANZA46

INTERVENTI E OPINIONI

il digitalE è coopERativo 
E il micRocREdito si fa digitalE

AVV. ERMINIA MAZZONI
Esperto di Diritto dell’UE e di Politiche delle libere Professioni

Il digitale e l’innovazione tecnologica applicata riducono
tempi e distanze geografiche, aprono a nuove occasioni
e moltiplicano le opportunità, cambiano regole e di-
mensioni del mercato della produzione e del lavoro e
riscrivono i meccanismi della competizione. La transi-
zione in corso con queste coordinate sicuramente mo-
dificherà il modo di sentire e di vivere di tante realtà
tradizionali che rischiano di veder azzerata la propria
specificità. Per governarla e uscirne vincenti è necessario
andarle incontro non contrastarla.
Un esempio tra questi è la rete della Microfinanza e, al
suo interno, di uno dei suoi motori principali, le
Banche di Credito Cooperativo.
Bisogna sfatare il mito della “disumanizzazione” con-
seguente ai processi di innovazione tecnodigitale. De-
materializzare prodotti e processi non necessariamente
significa attaccare la relazione umana e interpersonale. 
Le BCC nascono per essere “vicine”, per offrire “ascol-
to”, per misurare il “valore umano”. Esse sono “locali”
e “piccole”, costruiscono la relazione su misura sul
singolo cliente e si insinuano nel territorio, laddove le
grandi banche non arrivano con sportelli e agenzie
perché il rapporto costi/benefici per esse non tiene. 
Come si combina tutto questo con l’innovazione
digitale che automatizzando elimina il B2B fisico, ge-
neralizza la comunicazione, supera i confini materiali e
richiede velocità?
Cercando i comuni denominatori. Molti sono infatti i
valori che avvicinano questi due mondi.
Il Digitale come la Microfinanza è democratico, inclusivo
e non burocratico.
Il digitale come la Microfinanza arriva dove altri non
riescono; così come esso raggiunge le periferie del

mondo, prima emarginate, allo stesso modo il Micro-
credito raggiunge micro e piccole imprese, famiglie,
giovani ed altri soggetti esclusi dal sistema bancario.
L’esperienza, la competenza e, soprattutto, la sensibilità
di chi guida questo delicato momento di passaggio
sono gli strumenti necessari ad evitare che la transizione
non lasci dietro di sé nessuno e che sia un momento di
crescita e sviluppo da agire e non da subire per
ciascuno. 
Lo scambio di idee con il Dr. Amedeo Manzo,
Presidente della BCC di Napoli nonché Presidente
della Federazione Campana delle Banche di Credito
Cooperativo, racconta di un sistema che ha raccolto
la sfida e suggerisce sentimenti di fiducia in quello
che verrà. 

Ai tempi del PNRR, obiettivo primario del
Paese è la Missione 1 del piano,
“Digitalizzazione e innovazione
tecnologica”. Come immagina il nostro Paese
nel 2026? Crede che target e milestones siano
stati costruiti tenendo conto della condizione
di partenza dell’Italia? 

Credo che il nostro Paese sia in grande ritardo, un
ritardo che dovrà essere velocemente colmato e del
quale target e milestones nella costruzione del piano
non hanno tenuto conto.

L’economia digitale porta con sé indubbi
benefici in termini di sostenibilità economica
e sociale. Anche nel settore del credito la
digitalizzazione apre un nuovo scenario
competitivo di riferimento. La Banca di



Credito Cooperativo come partecipa a una
simile sfida?

La Bcc di Napoli da tempo si è anticipata svolgendo
una serie di innovazioni tecnologiche, sia organizzative
che di processo.

La riconfigurazione del sistema e delle
procedure quanto impatterà sulla
specificità del rapporto con il cliente della
Banca del Territorio?

Certamente l’impatto non è marginale, ma la vera
sfida sta nel fatto che ogni innovazione dovrà essere
funzionale al miglioramento del rapporto con la persona
e il cliente, che resta centrale ad ogni processo. 

La digitalizzazione e l’innovazione
tecnologica miglioreranno tempi di
erogazione dei servizi e aumenteranno
l’offerta degli stessi anche da parte delle
Banche piccole. Quanto e come questo
upgrade modificherà la qualità “umana”
della relazione con il cliente?

Io credo che siano strumenti importanti proprio per
valorizzare il rapporto qualitativo con le persone. In-
somma, l’utilizzo della macchina faciliterà il rapporto
umano. 

Una ricerca sul rapporto tra
Digitalizzazione e Invecchiamento dei
lavoratori del settore Bancario e
Assicurativo (curato da Anpal e pubblicato
a Gennaio di quest’anno) ha messo in luce le
criticità della trasformazione “intelligente”

per questi settori. Qual è l’età anagrafica
della BCC di Napoli e quale il rapporto tra
nativi digitali e tardivi?

L’età media dei collaboratori di Bcc di Napoli è di
circa 40 anni, tra le più basse del sistema. Ciò è frutto
di una grande opera di crescita delle risorse umane so-
prattutto tra i nostri migliori giovani. Tra i software
skill naturalmente l’attitudine digitale è condizione im-
portante ma non esclusiva.

A gennaio di quest’anno la BCC di Napoli ha
sottoscritto un Protocollo di collaborazione
con l’Ente Nazionale per il Microcredito per
rafforzare ulteriormente il proprio impegno
nell’azione di responsabilità sociale e nella
promozione dello sviluppo locale, oltre che
nel supporto economico alle “nuove
imprese” del territorio. Pensa che la
promozione di nuove microimprese possa
avvantaggiarsi dalla offerta di strumenti di
educazione finanziaria e digitale?

Sicuramente l’educazione finanziaria è un percorso
necessario e funzionale alla creazione di una “democrazia
di opportunità“ strada obbligata se vogliamo un mondo
con minori disuguaglianze. 

Il Microcredito, potente strumento di
inclusione, può essere un vettore della
sostenibilità sociale da economia digitale?

Certamente il Microcredito può essere un acceleratore
importante in un processo di sostenibilità sociale a cui
la digitalizzazione può dare una grande opportunità.
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il cYBER RisK: 
cos’è E comE difEndERsi
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1 pREmEssa
Con lo sviluppo delle tecnologie digitali, le aziende si
trovano a dover gestire un’ampia gamma di dati ed in-
formazioni che riguardano sia il proprio know how ed i
dipartimenti interni e sia i propri clienti e fornitori. A
tale profonda rivoluzione digitale è connesso il c.d. ri-
schio informatico, il quale può essere definito come il
pericolo di danni economici (rischi diretti) e di reputa-
zione (rischi indiretti) derivanti dall’uso della tecnolo-
gia, da intendersi sia quali rischi impliciti della
tecnologia stessa e sia quali rischi derivanti dall’auto-
mazione dei processi operativi. Tale è il fenomeno del
Cyber Risk il quale ormai da anni sta dilagando in tutti
gli ambiti professionali e privati. 
Il fenomeno in questione, trova la sua origine nell’in-
formatizzazione delle procedure di produzione e delle
comunicazioni che, pur costituendo un notevole be-
neficio per le imprese, sono, allo stesso tempo, causa
dell’utilizzo abusivo da parte di taluni soggetti delle
connessioni informatiche dell’impresa. Il tutto con lo
scopo, o di danneggiare l’impresa sul mercato oppure
di entrare in possesso di informazioni sensibili legale
all’asset aziendale. Di talché diviene di vitale impor-
tanza la gestione del rischio informatico, gestione che
può essere riassunta attraverso l’attuazione di quattro
passaggi fondamentali: 1) identificazione del rischio;
2) individuazione delle minacce; 3) individuazione dei
danni che posso derivare dal concretizzarsi delle mi-

nacce e la loro valutazione e 4) identificazione delle
possibili contromisure. Tuttavia non sempre le aziende
sono in grado di fronteggiare in autonomia tale peri-
colo, motivo per cui negli ultimi anni vi è stato un im-
portante incremento di sottoscrizione di apposite
polizze assicurative al cui interno viene prevista una
sorta di responsabilità civile in caso di richieste risar-
citorie e crediti di terzi legati alla criminalità informa-
tica ed a cui può essere aggiunta una eventuale
copertura delle perdite di fatturato nel caso di interru-
zioni di esercizio.

2 da dovE nascE il cYBER RisK
Come accennavamo nelle premesse, il rischio informa-
tico, o cyber risk, è quel tipo pericolo operativo asso-
ciato alle perdite economiche inflitte ad una
organizzazione dalla mancata confidenzialità, disponi-
bilità di integrità di informazioni e/o sistemi informa-
tivi, propri o di terzi.
La sua origine può essere di duplice natura: accidentale
o deliberata.
La prima ipotesi riguarda eventi che si verificano indi-
pendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti.
Tali casi generano il cosiddetto rischio IT, che consiste
in tutte quelle conseguenze che derivano da danni ac-
cidentali ai sistemi informatici. Si pensi al caso di un
incendio, un corto circuito, o perché no, anche a una
decisione sbagliata od a un’imprecisione del tecnico in-
formatico di riferimento, o alla più banale delle occor-
renze, nel caso dovesse saltare la corrente. 
Nel caso invece di natura deliberata del rischio ci tro-
veremo di fronte ad eventi che deriveranno da azioni
volontarie di taluni soggetti comunemente definiti hac-
ker. Si tratta quindi di un vero e proprio cyber crime, un
reato informatico, che si configura per l’appunto din-
nanzi a vere e proprie attività criminali messe in atto
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ai danni della vittima, sia essa un’impresa o un semplice
utente privato, per mano di un soggetto terzo.
Questi fenomeni criminali sono legati il più delle volte
alle ipotesi di pirateria informatica, frodi informatiche,
danni a dati, programmi e archivi, intercettazioni non
autorizzate, fino alla riproduzione non autorizzata di
programmi e documenti protetti.

3 caRattERistichE dEll’attacco
infoRmatico
Diverse sono le fattispecie che rientrano nella sfera del
rischio cibernetico, differenziate tra loro sulla base
delle conseguenze che ne derivino, conseguenze che
possono essere racchiuse in due categorie: danneggia-
mento e raccolta abusiva di dati.
Nel primo caso ci troveremo difronte al c.d. hacking,
definito come quell’insieme di metodi e tecniche volti
alla ricerca e lo sfruttamento di eventuali punti deboli
del sistema informatico. Altra ipotesi potrebbe essere
ad esempio la violazione del copyright posta in essere
attraverso il c.d. craking, ovvero la tecnica per il tramite
della quale viene alterato il software posto alla base
della protezione di una opere intellettuale.
L’ipotesi invece di raccolta abusiva dei dati, il più della
volte consiste nel c.d. phishing, un tipo di truffa infor-
matica che può essere definita come quel tentativo di
estorcere informazioni personali alla vittima, tra cui
dati sensibili come password o codici di accesso, fin-
gendosi un ente affidabile, con il fine di accedere, ad

esempio, ai conti correnti del soggetto colpito dall’at-
tacco. 
Il crimine cibernetico di cui qui si tratta tuttavia può
trovare la sua fonte anche nelle seguenti condotte ille-
cite:
Malware: indentificato a livello informatico come
quel tipo di programma che viene utilizzato per
creare un disagio all’utente del computer. In buona
sostanza consiste nel c.d. virus utilizzato dagli hacker
al fine di introdursi in un dispositivo terzo per la rac-
colta fraudolenta di informazioni private, per creare
malfunzionamenti o criptare dati sensibili;
Ransomware: rappresenta un sorta di evoluzione
del malwere. È difatti un programma informatico che,
infettando il dispositivo, ne impedisce l’accesso al-
l’utente obbligandolo al pagamento di un “riscatto”
per potervi accedere nuovamente. Il più delle volte
questa pratica viene posta in essere per il tramite
dell’invio di una semplice mail al cui interno viene
inserito un allegato, un link o un banner pubblicitario
su cui l’utente potrebbe accidentalmente accedervi
innescando il meccanismo di ricatto.

4 la gEstionE dEl Rischio cYBER
Dinnanzi alla sempre più crescente evoluzione del
mondo digitale diventa fondamentale porre in essere
un accurata gestione del rischio informatico, di tal
modo permettendo una maggiore prevenzione dei
danni derivanti da uno degli attacchi di cui abbiamo
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parlato al precedente punto 3).
La gestione del rischio rappresenta dunque quel pro-
cesso attraverso il quale si misura o si stima il pericolo
derivante da un eventuale attacco, con lo scopo di svi-
luppare eventuali strategie per fronteggiarlo. 
Questo processo di contrasto può essere suddiviso in
cinque fasi:
1 Identificazione dei rischi, ovvero l’individuazione

delle possibili fonti e degli scenari di rischio cyber
che possono colpire l’azienda;

2 Classificazione e stima dei rischi, consistente nella
valutazione delle due componenti di rischio/proba-
bilità di accadimento (frequenza con la quale si pre-
suppone che un dato evento possa verificarsi) e
gravità/impatto (severità delle conseguenze causate
dallo scenario di pericolo);

3 Valutazione dei rischi, posta in essere tramite il con-
fronto tra la possibilità di accadimento e i criteri di
appetibilità dell’impresa, e ciò al fine di capire l’ef-
fettivo impatto che un attacco informatico potrebbe
avere sull’organizzazione aziendale;

4 Trattamento e mitigazione dei rischi, ovvero la pia-
nificazione e attuazione di misure per modificare le
due componenti di rischio sopra indicate in modo
che possano rientrare nei parametri di sostenibilità
aziendali;

5 Trasferimento del rischio attraverso il ricorso a po-
lizze di cyber risk insurance per trasferire a terze parti
il pericolo residuo.

Appare chiaro dunque quanto diventi di fondamentale
importanza una corretta individuazione delle tecniche
di contrasto e gestione del evento dannoso. Nella
prassi le soluzioni maggiormente utilizzate dai tecnici
di settore variano dalla modifica periodica dei processi
informatico-produttivi, delle modalità di gestione ed
amministrazione dei dati, alla riduzione attraverso pro-
cessi di controllo e verifica della probabile causa del ri-
schio al fine di limitarne la gravità delle conseguenze.
Tuttavia, come meglio diremo nel prosieguo, negli ul-
timi anni stanno sempre più prendendo piede le tutele
assicurative per il tramite dell’emissione di apposite po-
lizze di cyber risk insurance.

5 lE polizzE assicuRativE cYBER RisK
La Polizza Cyber Risk ha dunque la funzione di pro-
teggere le imprese ed i professionisti dalle responsabi-
lità derivanti dalla violazione dei dispositivi di sicurezza

e dalla violazione della privacy relativa alla perdita o
diffusione non autorizzata dei dati appartenenti a terzi.
Nello specifico tali polizze assicurano copertura:
a in merito alla responsabilità civile e delle spese deri-

vanti dalla violazione della sicurezza della rete e vio-
lazione della normativa in materia di protezione dei
dati personali e dati aziendali;

b in merito alla responsabilità civile derivante dalla rac-
colta non autorizzata di dati e mancato invio di ade-
guata informativa;

c sui costi che l’azienda deve sostenere a seguito di at-
tacchi informatici per ripristinare i dati o per porre
rimedio a furti, estorsioni informatiche ecc.;

d sulle perdite di fatturato nel caso di interruzioni di
esercizio ed anche la gestione di crisi conseguenti ad
attacchi informatici.

Le polizze per il rischio informatico sono stipulate con
la forma “all risks” la quale, a differenza delle polizze
tradizionali (chiamate “a rischio nominato”) in cui la
copertura è prevista solamente per i rischi esplicitati
nel contratto, nelle polizze “all risks” viene garantita la
copertura per qualsiasi evento dannoso, ad eccezione
per quelli espressamente esclusi dal contratto.
Tuttavia, la polizza qui in esame presenta anche talune
criticità operative quali ad esempio la corretta indivi-
duazione del rischio e la valutazione del danno.
Il primo aspetto, sebbene in alcuni settori assicurativi
sia di facile individuazione, nel campo del cyber risulta
essere molto più complesso laddove le compagnie as-
sicurative non dispongono ancora di statistiche suffi-
cientemente accurate per essere utilizzate come base
per la valutazione del pericolo. E ciò anche in consi-
derazione della rapidissima evoluzione delle tecnologie
informatiche e dei modelli di business ad esse colle-
gate.
Di talché, l’esatta portata del rischio informatico viene
affidata alla compilazione da parte del futuro assicurato
di un questionario talvolta molto complesso e compo-
sto da numerosissime domande. 
L’altra criticità riguarda invece la corretta valutazione
del danno effettivamente subito dall’assicurato a se-
guito di un incidente o di un attacco informatico.
Orbene, come abbiamo accennato in precedenza,
obiettivo dell’attacco cibernetico è quello di sottrarre
dati sensibili dell’utenza, sottrazione da cui potrebbero
derivare effetti estremamente molto pesanti che non
sono di semplice valutazione.
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Si consideri ad esempio il danno reputazionale causato
dalla pubblicazione di tutti i dati relativi ai clienti di un
istituto bancario, di uno studio legale o di una clinica
privata. L’orientamento attuale relativo alla determina-
zione del danno in casi di “data leak” prevede la valoriz-
zazione del singolo dato, e la successiva moltiplicazione
per il numero dei dati persi o resi pubblici. 
Tuttavia, una simile metodologia di valutazione, in ra-
gione della sua complessità, non permette di indivi-
duare una metro di giudizio del danno univoco,
lasciando libero spazio a differenti interpretazioni. 

6 stRuttuRa giuRidica dEl contRatto 
Le polizze Cyber, rientranti nella fattispecie dei con-
tratti di assicurazione, trovano le loro linee guide nelle
disposizioni contenute nell’artt. 1882 e ss. del Codice
Civile.
In particolare, l’art. 1882 c.c., dispone che
“l’assicurazione è il contratto col quale l’as-
sicuratore, verso il pagamento di un pre-
mio, si obbliga a rivalere l’assicurato,
entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero
a pagare un capitale o una rendita
al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana”.
La disposizione appena ri-
chiamata evidenzia dunque il
funzionamento del contratto
di assicurazione che deve es-
sere individuato nel trasferi-
mento del rischio
dall’assicurato all’assicuratore, identifica-
bile in quel soggetto in grado di sopportare l’evento
dannoso per il tramite di quel meccanismo di suddivi-
sione tra tutti gli assicurati definito “comunione dei ri-
schi” e che comporta l’ottenimento di un vantaggio
economico.
L’impostazione della norma surichiamata evidenzia
dunque come il contratto qui in esame rientri tra quelli
c.d. “a prestazioni corrispettive”, che vede da un lato
l’assicurato obbligato al versamento del premio e dal-
l’assicuratore obbligato a prestare la garanzia del pro-
prio patrimonio per il ristoro dei danni subiti
dall’assicurato a seguito dell’evento dannoso oggetto
della polizza.
È inoltre essenziale individuare la causa del contratto
di assicurazione al quale, come ad ogni altro contratto,

si applica l’art. 1418 c.c., che chiarisce l’essenzialità del
requisito della causa del contratto, come degli altri re-
quisiti elencati dall’art. 1325 c.c., ai fini della validità
del contratto stesso. 
Viene sicuramente d’aiuto definire cosa si debba in-
tendere con il concetto di causa contratto. Nella sua
definizione più comune può essere definita come
quella funzione economico-sociale del contratto la
quale, distinguendosi dall’oggetto del contratto che in-
dica il contenuto dell’accordo, sarà destinata ad essere
assimilata nell’individuazione dell’interesse giuridica-
mente rilevante da soddisfare, e dunque costituendo
di fatto il fondamento giuridico del contratto stesso. 
Ed allora appare chiaro come, nel caso qui in esame,
la causa della polizza Cyber Risk debba essere identi-
ficata nella effettiva titolarità del rischio in capo all’as-

sicurato con la sua esposizione ai danni causati
dall’eventuale sinistro ed il conse-

guente interesse dello stesso a ve-
dersi tutelato economicamente

dinnanzi agli eventuali danni de-
rivanti dell’evento de quo.
L’esistenza dell’interesse giuri-
dicamente rilevante è fonda-
mentale ai fini della validità
del contratto stesso. Ricor-
diamo infatti che, l’art. 1904
c.c. dispone che il contratto di

assicurazione contro i danni è
nullo se, nel momento in cui
l’assicurazione deve avere ini-

zio, non esiste un interesse
dell’assicurato al risarcimento del

danno.
Non ci resta infine che analizzare il contenuto minimo
che il contratto qui in esame debba avere ai fini della
sua validità.
Come ogni contratto assicurativo che si rispetti, anche
la polizza cyber risk dovrà contenere al suo interno
quelle clausole specifiche volte ad indicare l’oggetto
del contratto, cioè la descrizione del rischio da assicu-
rare o il valore assicurato, la durata e il termine entro
il quale l’evento assicurato deve verificarsi ed essere
eventualmente “denunciato” alla compagnia, il massi-
male e la presenza di eventuali limitazioni di garanzia,
gli eventuali ripensamenti, riscatti e riduzioni; le regole
di liquidazione dei sinistri ed infine, gli strumenti di tu-
tela in caso di insoddisfazione o contenzioso.
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Come pensare la Matematica come strumento per il
futuro? La matematica che da sempre è ancorata a
principi universali la cui origine si perde nei secoli
scorsi adesso diviene pietra fondante per una società
proiettata verso un futuro sempre più ricco di tecno-
logia e di innovazioni scientifiche. Tale affermazione
può far saltare dalla sedia i puristi della Scienza per
eccellenza, di quella disciplina che ha fatto del rigore
il suo fascino, delle dimostrazioni la sua bellezza e
della semplicità la sua disarmante visione del mondo.
Da sempre la Matematica si è occupata di problema-
tiche astratte, ma concrete per i suoi studiosi; ha sem-
pre seguito un fil rouge, che dal tempo zero si propaga
giornalmente fino all’infinito, fatto di sequenzialità, di
pensiero, di modellizzazioni. Da sempre l’animo no-
bile della Matematica pura, quella teorica, ha accom-
pagnato, in un silenzio operante, le vite di ognuno di
noi. A molti questo non bastava, volevano applicare
questi concetti, volevo rendere pratici principi eterni,
fondamenta indissolubili della disciplina del pensiero
astratto. Questo ha condotto la matematica nei settori
dell’applicativo, che attraversando i secoli, la vede oggi
regina assoluta della creazione di mondi virtuali. 

In questi ultimi anni, infatti, si sono fatti strada alcuni
termini anglosassoni come Machine Learning, Deep Le-
arning, Artificial Intelligence ed infine, in ordine di appa-
rizione, IoT, Internet of  Things. Queste parole
indicano una nuova necessità di considerare la società
in cui viviamo, fatta di connessioni a banda larga, di
social network, di uno scambio continuo di una quan-
tità spropositata di dati. Tutto scorre veloce nella So-
cietà 4.0, tutto si evolve in maniera irreversibile, tutto
si trasforma. È mutato il modo di fare ricerca, di fare
scuola, di fare impresa. Tutto a favore del progresso
scientifico, come si diceva in un tempo non troppo
remoto. Come districarsi in questo “nuovo mondo”,
dove cambiano i paradigmi più essenziali come la so-
cializzazione, lo scambio delle informazioni, la soli-
darietà, ecc?

Anche l’Intelligenza Artificiale, intesa come pensiero
embrionale, nasce nei secoli della fiorente “scuola di
Atene”, quando i filosofi cercavano di descrivere come
il pensiero umano fosse un continuo processo di uti-
lizzo e manipolazione di simboli.  Con un balzo di due
millenni e più siamo giunti nell’era delle macchine
“smart”, quelle che interagiscono con se stesse e con



gli umani. L’avanzata di processi coinvolgenti l’IA è
dirompente: dalle macchine ai telefonini basta un sem-
plice “Ehi” per azionare una realtà virtuale tesa a fa-
cilitare le nostre più comuni attività quotidiane. I
giganti in questo settore sono come possiamo imma-
ginare i principali implementatori di piattaforme digi-
tali come Google ed Amazon, ma si stanno facendo
strada molte startup innovative che in periodo molto
breve e con la potenza delle reti internet stanno rag-
giungendo ogni angolo del pianeta.

È interessante ricordare come, con l’avvento di inter-
net, il mondo è cambiato. Si ricordi la famosa presen-
tazione del primo smartphone ad opera del
compianto Steve Jobs. Raccontava che in una mano
avremmo avuto il mondo, che avremmo fatto opera-
zioni bancarie e comprato biglietti aerei. Narrava di
un futuro imminente a chi non aveva compreso di tro-
varsi già al suo interno. La titubanza di molti era la
certezza di un gruppo di visionari che creavano a Cu-
pertino la “fabbrica dei sogni”, dove ogni idea diventa
start-up e ogni start-up un’app. Quell’invito ‘Stay hun-
gry, stay foolish’ ha da poco compiuto 10 anni, eppure

sembra che sia un imperativo che ha guidato da sem-
pre intere generazioni. Il cambiamento è stato tal-
mente epocale da dover introdurre una nuova
terminologia per identificare gli individui nati dopo
l’avvento di tali fatti: i nativi digitali. Da quel 12 giugno
2005, alla Stanford University, tutto sembra possibile,
tutto appare realizzabile. 

Un decisivo balzo in avanti di queste tecnologie si è
avuto a seguito della pandemia da COVID-19, quando
la necessità diventava virtù e la virtù si traduceva nel-
l’apprendimento di tecniche di comunicazione inno-
vative, nello studio di piattaforme digitali per erogare
didattica, nella ricerca di quei sussidi informatici tesi
a sostenere chi si trovava in difficoltà. Il mondo “sco-
priva” che erano presenti tutta una serie di innova-
zioni tecnologiche, che solo una ristretta parte di
popolazione conosceva. Eppure, basti pensare alla
Scuola, il Ministero dell’Istruzione attraverso l’intro-
duzione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
aveva gettato le basi per una didattica differente, che
portasse le aule scolastiche direttamente negli smar-
tphone degli studenti e liberasse i metodi di appren-
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dimento dalla sequenzialità della lezione frontale. Se
si andassero a studiare i dati ante pandemia, quanti
erano i docenti formati utilizzatori di tali ambienti vir-
tuali? 

La provocazione della domanda serve ad introdurre
il tema centrale di questo articolo, ovvero l’utilizzo di
nuove tecnologie per le imprese del futuro. A tal ri-
guardo, un primo e significativo punto di partenza
sono i Big Data. La globalizzazione e le innovazioni
tecnologiche permettono scambi di dati sempre più
massicci che vanno a riempiere contenitori virtuali di
elementi che saranno poi decodificati per trarne op-
portune informazioni. Le normali tecniche di investi-
gazione non permettono uno studio metodico e
sostanziale di questi dati e pertanto occorre attingere
alle new technologies ed in particolare alla data science. Tale
terminologia denota l’insieme delle tecniche di inda-
gine, che vanno dalla statistica, ai metodi scientifici,
all’intelligenza artificiale ed all’analisi dei dati, per
estrarre valore dai dati.  L’importanza dei big data ri-
siede principalmente nel fatto che il dato descrive in
maniera elementare un fatto, un oggetto, un evento o
altro, attraverso simboli o combinazione di simboli.
Non è interpretato ma esprime in forma originaria
l’oggetto rappresentato dal dato stesso.  Il dato di-
venta informazione quando ci permette di scegliere.
L’informazione diventa conoscenza quando ci per-
mette di capire. Si ha quindi necessità di utilizzare
nuove vie per l’interpretazione dei dati. La via maestra
ci viene fornita dall’intelligenza artificiale e da tutta
quella successione di algoritmi tesi a estrarre le infor-
mazioni significative dalla miriade di dati presenti nei
cloud sparsi per il pianeta. L’attuazione di tali tecniche
rappresenta un’estensione della statistica inferenziale;
infatti, una delle finalità principali del machine learning
è quella di utilizzare i data base per proporre modelli
predittivi. Tali modelli sono stati utilizzati con molto
successo nello studio delle evoluzioni della pandemia
da Covid-19. Quando il mondo si ferma, quando tutti
i suoi abitanti si proteggono all’interno delle mura do-
mestiche dall’avanzata del Covid-19, il mondo della
ricerca studia nuovi paradigmi per interpretare questa
nuova malattia. Si comprende fin da subito che non
si tratterà di una semplice infezione, e fin dal principio
appare chiaro come la stessa non si può studiare in
modo “tradizionale”. Troppe le variabili in gioco,
troppo differente il mondo e la società da quella che

ha visto l’espandersi della cosiddetta “spagnola”.
Tutto adesso si muove velocemente, ogni cosa muta
con una tale rapidità da rappresentare un’evoluzione
istantanea di stati pregressi. È il pedaggio da pagare
per essere entrati nell’autostrada 4.0, una via senza
uscite e senza possibilità di inversioni ad U. Gli stu-
diosi, quindi, fanno rifermento all’elemento principe
della società 4.0: l’informatica. Take scienza intesa nel
più alto stato, quella dei computer super potenti,
quella del deep learning, quella dell’IoT. L’idea di base si
fonda su un “addestramento” che porta ad un utilizzo
automatico delle informazioni al fine, partendo da dati
noti, di prevedere l’andamento futuro dei dati. 
Alle tematiche appena considerate si deve aggiungere
la modellazione fuzzy, che con il suo chiaroscuro, con le
sue sfumature, ci permette di studiare fenomeni della
vita reale che non possono essere descritti altrimenti,
avvenimenti che vanno studiati nel “continuum” e nel
continuo vanno considerate tutte le loro possibili rea-
lizzazioni. 

In tale ambito, l’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria, ed in particolare il Decisions_lab, ha coordi-
nato un network internazionale per studiare le possi-
bili evoluzioni della pandemia da Covid-19. I modelli
nati da questa collaborazione hanno visto l’utilizzo di
tecniche di machine learning e di logica fuzzy per meglio
modellizzare l’andamento reale del contagio1. 
È importante ricordare un ulteriore studio, portato a
termine da un gruppo di ricercatori italiani che nel
2019 pubblicarono un paper dal titolo “Towards a to-
pological-geometrical theory of  group equivariant non-expansive
operators for data analysis and machine learning”, su una
delle più importanti riviste al mondo Nature Machine
Intelligence. Questo lavoro coniuga alla perfezione la
Matematica con i Big Data attraverso la realizzazione
di un modello matematico per esplorare i dati dispo-
nibili. Uno dei ricercatori del team italiano è stato il
Prof. Patrizio Frosini che affermava nel 20192: “Ab-
biamo messo a punto una nuova teoria matematica grazie alla
quale è possibile arrivare ad estrarre le informazioni più im-
portanti a partire dal grande universo di quelle disponibili.
Questi sistemi sono in grado di produrre sintesi significative di
grandi basi di dati e si spera possano in futuro arrivare a rico-
noscere somiglianze tra due forme con la stessa abilità di un es-
sere umano: una capacità che potrebbe essere applicata, ad
esempio, per interpretare in modo corretto i sintomi di una ma-
lattia.”





Il contesto appena tracciato è quello della società 4.0,
degli smartphone e dei simulatori di realtà aumentate.
Lontani dalla teoria del “piccolo mondo” e dei “6 gradi di
separazione” di Stanley Milgram [5] siamo diventati
utenti di social media, dove la leggerezza del concetto
di “amicizia” stride con il reale significato attribuitole
delle generazioni passate. Il mondo reale interagisce
con quello virtuale in uno scambio osmotico di infor-
mazioni, dove ad essere interrogate non sono solo le
macchine ma anche gli utenti. È l’epoca dell’IoT.

I segnali di cambiamento della società erano presenti
già in un rapporto di Forrester Research3 (2017 Pre-
dictions: Dynamics That Will Shape The Future In
The Age Of  The Customer, Ottobre 2016) sulle tec-
nologie emergenti dei prossimi cinque anni. Tale re-
port evidenziava la possibilità di vivere in un futuro
iperconnesso in cui a dialogare con la rete, oltre agli
utenti, saranno sempre più oggetti e dispositivi. Il ri-
sultato di tale studio sanciva la nascita di una nuova
rivoluzione industriale, che avrebbe visto nelle mac-
chine il sorgere di una certa forma di “intelligenza”.
Quella che apprende in modo automatico, quella che
istruisce gli apparecchi a prendere decisioni.
Sono passati 23 anni dal giorno in cui il ricercatore
britannico Kevin Ashton introdusse l’espressione In-
ternet of  things (IoT). Sono stati anni di cambiamenti
epocali che hanno visto coinvolti individui, imprese.
E proprio questo mutamento che viene visto dalle im-
prese come possibilità di aumentare la produttività e
l’efficienza, migliorare il processo di prevenzione delle
crisi, gestione e loro comunicazione in tempo reale,
risolvere problemi e sviluppare nuove innovazioni.
Basti pensare alla miriade di informazioni che ven-

gono estrapolate dai social network, e di come le
aziende monitorano la produzione in base alle esi-
genze di un consumatore attento e smanioso di espri-
mere in ogni istante la propria opinione. Cambia l’idea
di produzione, di supply chain, di reputazione. Una
pratica definizione di IoT ci viene fornita da Stefano
de Paola3, Chief  Scientist Minded Security e Applica-
tion Security Consulting, quando afferma che “ogni og-
getto o dispositivo può essere dotato di sensori sempre connessi
alla rete, interconnessi tra loro e connessi con l’uomo. In questa
direzione si raccolgono e si scambiano dati in tempo reale, dia-
logano tra loro e comunicano con il mondo esterno e ci forniscono
informazioni alle quali prima non avevano e non avevamo ac-
cesso. Tutti questi dispositivi raccolgono i cosiddetti big data e
diventano “intelligenti” e il neologismo IoT indica proprio
l’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi con-
creti.”

Questo è quanto fino ad oggi. Ovvero una piccola
parte del mondo dei dispositivi “smart”. Cosa ci do-
vremmo aspettare dal futuro? Fantasticare appare ta-
lune volte riduttivo, visto a che punto è giunta oggi
l’evoluzione tecnologica. Rimane una certezza, il faro
illuminante della Matematica nella gestione dei pro-
cessi futuri. La storia ci insegna che molte delle inno-
vazioni del mondo moderno abbiano origine nelle
teorie matematiche nate nei secoli scorsi. Basti pen-
sare alla crittografia ed ai numeri primi o le reti neurali
e la teoria dei grafi. 
Con questo convincimento guardiamo al futuro, con
gli occhi protesi verso lo spazio infinito ed i piedi ben
piantati sulle fondamenta stabili ed indistruttibili della
Matematica.
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L’idea di un libro sulla regolamentazione dell’economia
digitale nasce dalle proprie esperienze professionali e da
due altri motivi: l’enorme importanza che essa ha as-
sunto nella nostra quotidianità e la costatazione che ne-
cessiti di una regolamentazione più efficace.
La diffusione delle tecnologie digitali ha modificato pro-
fondamente la società contemporanea introducendo
nuovi modelli di business non più fondati sui pilastri tra-
dizionali dell’economia - capitale e lavoro- ma su ele-
menti immateriali come i dati personali e modificando
le modalità relazionali. All’interno dell’economia digitale
sono ricomprese sia aziende il cui modello di business è
interamente basato sullo sfruttamento di assets intangi-
bili, distribuiti agli acquirenti in formato digitale sia
aziende che sfruttano nuovi modelli di business, alcuni
dei quali ancora legati alla produzione o alla distribu-
zione di beni tangibili.
È da sottolineare che diventa sempre più difficile defi-
nire i confini dell’economia digitale rispetto a quella
dell’economia tradizionale dal momento che quasi ogni
azienda integra al proprio interno con sempre maggior
forza le nuove tecnologia digitali.
Nel periodo precedente alla crisi finanziaria del 2008 le
imprese più grandi erano quelle cosiddette tradizionali.
Oggi il quadro è completamente cambiato ed è caratte-
rizzato dalla straordinaria ascesa di aziende tecnologiche
come Apple, Microsoft, Google, Amazon. Esse hanno
quasi tutte raddoppiate il loro valore e in particolare
Amazon e Netflix sono cresciute quasi del 500%. Nel
2021 Apple ha raggiunto i 3000 miliardi di dollari di ca-
pitalizzazione mentre la capitalizzazione di tute le società
quotate alla borsa di Milano vale 686 miliardi di euro.
Tra le imprese operanti in internet con una valutazione
superiore ai 100 miliardi di dollari sei di esse sono ame-
ricane e quattro sono cinesi, a dimostrazione del fatto
che la trasformazione digitale sta generando fenomeni
di polarizzazione a livello globale, con un forte ed evi-
dente ritardo europeo. Per recuperare questo ritardo oc-
corre una strategia forte che passa inevitabilmente per
un rafforzamento del sistema della ricerca e dell’innova-
zione italiana ed europea affinchè possa generare cono-
scenze nelle aree ritenute strategiche.In Europa la
Boston consulting stima in 415 miliardi di euro l’impatto
economico dello sfruttamento pieno delle potenzialità
dell’’economia digitale con un incremento del tasso di
crescita del PIL del 18%. 
In passato un gruppo multinazionale doveva stabilire
una sede operativa nel Paese in cui intendeva operare,
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ora con un economia basata soprattutto sui servizi pos-
sono limitarsi ad una presenza meramente digitale nei
singoli Paesi.
Si pensi, per fare un esempio, agli store digitali nei quali
i beni ( digitali) acquistati online vengono trasferiti vir-
tualmente con un semplice download.
Il libro evidenzia come taluni ambiti dell’economia di-
gitale si prestano ad essere regolamentati dalle norme
che disciplinano le imprese della old economy mentre
altri, i più innovativi, necessitano di trovare regole nuove.
È questo il caso, ad esempio, della sharing economy
ossia il modello economico basato su un insieme di pra-
tiche di scambio e condivisione sia di beni materiali che
di servizi che per il suo carattere innovativo fatica ad es-
sere ricompreso all’interno delle normative attuali.
Basti pensare ad aziende come Uber e Airbnb, conside-
rate le principali artefici del successo della sharing eco-
nomy, che hanno raggiunto capitalizzazioni superiori a
quelle di molte aziende storiche dell’economia tradizio-
nale.
In questo caso, i profili di criticità inerenti la regolamen-
tazione della sharing economy sono plurimi, dalla ne-
cessità di sottoporre i fornitori dei servizi delle
piattaforme di condivisione agli stessi regimi autorizza-
tori cui sono sottoposti gli operatori professionali, al
trattamento fiscale dei compensi ricevuti dagli stessi pro-
viders, al regime di responsabilità delle piattaforme di
condivisione.
Le decisioni regolatorie che assumeranno i governi na-
zionali avranno forti ripercussioni sul futuro della sha-
ring economy perché il modello di business appare
fortemente condizionato dalla volontà degli Stati di
estendere le numerose regole che disciplinano i mercati
tradizionali.
È indubbio che tali aziende abbiano costruito la loro for-
tuna grazie all’assenza di norme nei rispettivi ambiti di
attività o alla dubbia applicabilità della disciplina vigente
alle piattaforme. Un estensione delle norme dei settori
tradizionali potrebbe compromettere lo sviluppo della
sharing economy.
In questa fattispecie è auspicabile la revisione del quadro
normativo vigente al fine di ricomprendere al suo in-
terno anche le nuove imprese con regole eque in modo
che siano le dinamiche del mercato e non lo Stato a sta-
bilire vincitori e vinti. Potrebbe essere l’occasione per
procedere ad una riduzione generalizzata del livello di
regolamentazione attuale facendo in modo che le
“nuove” e “vecchie” imprese possano competere ad

armi pari.
Diverso è il caso della regolamentazione degli aspetti fi-
scali dell’economia digitale.
L’avvento delle tecnologie digitali ha consentito alle im-
prese la possibilità di fornire i propri prodotti o servizi
in un luogo diverso da quello nel quale sono insediate
fisicamente. I dati della Commissione Europea eviden-
ziano negli ultimi anni una crescita annua dei ricavi delle
imprese digitali pari al 14%. A fronte di questo incre-
mento il tasso di imposizione effettiva è dell’8,5% ,due
volte inferiore a quello applicato alle imprese tradizio-
nali. Prima un gruppo multinazionale doveva stabilire
una sede operativa nel Paese in cui intendeva svolgere i
propri affari. Tale necessità consentiva agevolmente al
singolo Stato di assoggettare a tassazione i redditi pro-
dotti dalla multinazionale all’interno del suo territorio.
Gli attuali progressi tecnologici, la rimozione delle bar-
riere alla libera circolazione dei capitali ed il passaggio
ad un economia basata sui servizi hanno consentito ai
gruppi multinazionali di operare come imprese globali
limitandosi ad una presenza meramente digitale nei sin-
goli Paesi.
L’elevatissimo grado di dematerializzazione dell’industria
digitale consente sia di evitare di avere una taxable pre-
sence nei territori dove sono operative sia di trasferire i
profitti complessivi in capo alle società del gruppo che
risiedono in Paesi a regime fiscale più favorevole. Alcuni
operatori economici approfittando della inadeguatezza
del quadro regolatorio hanno messo in atto pratiche di
evasione ed elusione fiscale finalizzate ad abbattere il
contributo a favore dell’erario.
In un documento presentato al Senato degli Stati Uniti
nel 2012 si stima che le società multinazionali statuni-
tensi abbiano accumulato utili all’estero per 1,7 trilioni
di dollari. La sola Apple è stata accusata dal Congresso
Americano di aver sottratto tra il 2009 e il 2011 più di
70 miliardi di dollari al fisco statunitense trasferendo la
propria tassazione alla società irlandese del gruppo.
Negli ultimi anni il tema dell’elusione fiscale ha suscitato
una notevole attenzione tra gli Stati nazionali e le prin-
cipali istituzioni sovranazionali. La comprensione delle
principali strategie elusive ha consentito di proporre un
set di soluzioni potenzialmente in grado di contrastare
le ipotesi più ricorrenti. Solo la convergenza della nor-
mativa tributaria a livello sovranazionale è in grado di
assicurare il rispetto dei necessari principi di equità, neu-
tralità, efficienza.
La pianificazione fiscale aggressiva è stata sicuramente
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favorita dagli atteggiamenti non coordinati dei singoli
Stati in considerazione dei benefici in termini di sviluppo
economico ed occupazionale apportati da queste società
all’economia del Paese.
L’introduzione di una clausola generale antiabuso po-
trebbe essere il provvedimento in grado di assicurare una
adeguata efficacia deterrente almeno nei confronti delle
pratiche elusive più spregiudicate e anche di evitare una
fuga in massa da parte delle imprese estere. Alla politica
il compito di determinare il giusto equilibrio tra la ne-
cessità di assicurare comunque il gettito fiscale ritenuto
equo dalla collettività ed il rispetto della libera iniziativa
economica.
In sede G20 i negoziati si sono arenati nel corso del 2020
a causa della richiesta dell’allora segretario al tesoro USA
di voler sospendere temporaneamente i lavori sulla glo-
bal digital tax.
Nel G20 del febbraio 2021, la nuova segretaria al tesoro
americano ha lasciato cadere la pregiudiziale sul “safe
harbor” (porto sicuro) che sollevava le aziende digitali
dall’obbligo di pagare imposte all’estero. Nel G20 del lu-
glio 2021 invece, svoltosi a Venezia sotto la presidenza
di turno italiana, si è raggiunto un accordo “su una più
stabile ed equa tassazione internazionale”. Il documento
rinvia alla proposta fatta in sede OCSE articolata su due
elementi.
Il primo prevede per le grandi multinazionali con un fat-
turato almeno di 20 miliardi e con profitti superiori al
10% dei ricavi una tassazione nei Paesi dove operano

con un ‘aliquota compresa tra il 20 ed il 30%.
Il secondo prevede per le multinazionali con un fatturato
almeno di 750 milioni di euro una tassazione minima del
15%.
Questa proposta, qualora venisse definitivamente appro-
vata, produrrebbe due conseguenze .
Da una parte i Paesi che applicano un prelievo inferiore
(come l’Irlanda con il 12,5 %) dovrebbero riconoscere
la differenza ai Paesi dove la multinazionale vende beni
o servizi e dall’altra verrebbe meno la loro convenienza
a dirottare gli utili verso i paradisi fiscali.
Questi due aspetti dell’economia digitale -sharing eco-
nomy e l’imposizione fiscale- denotano la necessità di
procedere rapidamente ad un’innovazione della sua re-
golamentazione che può tradursi a volte in una riduzione
dell’apparato legislativo e a volte in un ampliamento delle
norme. È evidente, inoltre, che di fronte alla demateria-
lizzazione dell’economia digitale che rende inefficace
qualsiasi intervento normativo dei singoli stati occorre
affidare agli organismi internazionali il compito di defi-
nire un quadro regolamentare efficace, coerente ed equo.
Occorre superare l’attuale impasse rappresentata da una
legislazione, in perenne rincorsa tecnologica, del tutto
inadeguata a coniugare le legittime aspettative degli ope-
ratori -nuovi e tradizionali- di competere secondo regole
eque, con le istanze dei consumatori di poter usufruire
dei servizi offerti dalle imprese digitali.
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ECONOMIA DIGITALE UNA REGOLAMENTAZIONE DA INNOVARE DI RODOLFO DE LAURENTIIS
EDITO DA GIAPPICHELLI , CASA EDITRICE DI TORINO I OCCASIONE DEI SUOI 100 ANNI
La diffusione delle tecnologie digitali ha profondamente cambiato la società contemporanea e l’obiettivo del presente
volume non è quello di fornire una risposta a tutti i quesiti giuridici sollevati dall’economia digitale – obiettivo fin
troppo ambizioso- ma è quello di ribadire la necessità di una sua regolamentazione.
Da una parte , c’è chi propone, sulla scorta di quanto accaduto per la Rete, cresciuta sostanzialmente in assenza di
regole esterne, di evitare di imbrigliare eccessivamente le aziende digitali, mantenendo le norme attuali e favorendo
modelli di autoregolamentazione.
Dall’altra, vi è chi sollecita l’emanazione di normative specifiche in modo da colmare il divario esistente tra la velocità
con cui avvengono i cambiamenti tecnologici e la difficoltà di tradurli in un perimetro di leggi.
Il presente volume vuole solo indicare l’approccio regolamentare più idoneo ad assecondare lo sviluppo dell’economia
digitale.
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* Avvocato, professore di Diritto dei Media. È stato presidente di alcune società, parlamentare alla Camera dei
Deputati per due legislature, consigliere di amministrazione della Rai per due mandati, nonché presidente di
Confindustria radiotelevisione. È autore di alcune pubblicazioni in tema di Diritto dei Media.
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1. PREMESSA
2. LA TECNOLOGIA DEI REGISTRI DISTRIBUITI

(DLT)
3. LA BLOCKCHAIN E LE CRIPTOVALUTE
4. GLI SMART CONTRACTS
5. LE INITIAL OFFERING COIN (ICO) E I TOKEN

1. pREmEssa
Nel macromondo degli ecosistemi tecnologici dispo-
nibili, gli effetti della pandemia hanno impresso, tra
l’altro, una rapida accelerazione alla transizione digitale
del Paese, incidendo, in modo particolare, sull’evolu-
zione dei servizi offerti dalle aziende bancarie, finan-
ziarie e assicurative, modificando radicalmente i
rapporti tra le stesse e la clientela. La gestione delle tra-
dizionali funzioni da queste offerte è stata affiancata
da canali telematici che rendono disponibile al customer,
senza soluzione di continuità, l’accesso al trading on line
(TOL)1, il soddisfacimento di esigenze connesse ad in-
vestimenti o a finanziamenti, la sottoscrizione di altri
contratti finanziari o polizze assicurative attraverso
piattaforme informatiche in grado di intercettare gli
interessi degli interlocutori e conseguentemente, pro-
porre soluzioni calibrate.
Alle consuete modalità operative, già di tipo avanzate,
come l’home banking2, l’utilizzo delle Distributed Ledger
Technology (DLT)3, tra le quali la blockchain4 per la com-
pravendita di criptovalute (bitcoin, stablecoin, altcoin5) e lo
sviluppo degli smart contracts6, del crowdfunding7 e del peer
to peer lending8, sono state predisposte funzioni più avan-
zate come quelle supportate dai robo advisors9, strutturati
per la consulenza finanziaria automatizzata, adattata
alle caratteristiche e agli obiettivi dell’investitore e av-
viate nuove applicazioni (App), molte di esse dedicate
ai servizi di pagamento o alla sottoscrizione di polizze
istantanee, velocizzando le transazioni e vivacizzando
la concorrenza attraverso un’ampia diversificazione
delle offerte. 
Le nuove tecnologie conquistano i mercati introdu-
cendo forme di contrattazioni digitalizzate, e miglio-
rano i processi di valutazione delle iniziative, attenuano
i rischi di settore, riducono i costi, soprattutto quelli
relativi all’intermediazione, semplificando notevol-
mente le procedure di lavoro. Con lo sviluppo, poi, del-
l’intelligenza artificiale (AI)10 applicata all’economia,
all’analisi finanziaria e in generale, al mondo dell’auto-
mazione e della robotica, il futuro è calato nel tempo
presente con realizzazioni che soltanto poco tempo
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addietro sconfinavano nella fantascienza. Le innova-
zioni apportate nel mondo scientifico dalla realtà
estesa11, superata dalle applicazioni consentite da Me-
taverso12, dal Machine (e Deep) Learning13 e dall’Iot 14 (In-
ternet delle cose), hanno aperto gli scenari ad una
visione rivoluzionaria della ricerca con esiti sorpren-
denti.
L’avvento delle applicazioni Fintech15, nel campo della
finanza, ed Insurtech16, nel settore delle assicurazioni, ha
dato impulso ad un’evoluzione progressiva degli stru-
menti disponibili per l’interazione cliente/azienda, sol-
lecitando, in pari tempo, l’adeguamento degli istituti
giuridici che regolano i rapporti e le attività a cui le
nuove tecnologie sono rivolte, in modo da sostenere,
nell’ambito delle novità apportate dalla digital trasforma-
tion17, la tutela dei diritti18, soprattutto quelli patrimo-
niali19, della privacy20, dell’identità digitale21 e d’autore22,
per il quale, per rafforzarne la tutela nel contesto del
mercato unico digitale, con riferimento alla protezione
delle opere e alla responsabilità dei prestatori di servizi,
è stato emanato il D.lgs. 8 novembre 202123. 

2. la tEcnologia dEi REgistRi
distRiBuiti (dlt)
Per comprendere il funzionamento delle piattaforme
dei registri distribuiti, può essere utile soffermarsi su
alcuni concetti contabili elementari la cui unità di base
è costituita dal “conto”, nel quale sono annotate tutte le
operazioni riferite ad un determinato soggetto. 
Con riferimento, ad esempio, ad un cliente di una
banca, il conto è costituito da due sezioni denominate
“dare” e “avere” destinate ad accogliere, rispettivamente,
i versamenti o i prelievi effettuati. L’istituto di credito
eseguirà e conserverà le relative registrazioni che, con-
testualmente, saranno rese disponibili all’interessato
mediante l’invio di estratti periodici. Nel caso in esame,
le operazioni sono gestite dai sistemi informativi della
banca, rimandando al cliente la verifica dell’esattezza
delle scritture di suo interesse. La banca raccoglie in
un registro (ledger) tutti i conti ed è responsabile della
loro tenuta, dell’aggiornamento e della conservazione. 
L’affidamento della clientela al sistema bancario è so-
stenuto dal ruolo che gli istituti di credito rivestono
nell’ambito dell’organizzazione economico-sociale24 e
dalla regolamentazione25 che attribuisce ad una Auto-
rità indipendente, la Banca d’Italia, la vigilanza26 in ma-
teria di tutela dei clienti/consumatori27.
Partendo da questa esemplificazione, l’innovazione

tecnologica, spinta dai mutati bisogni rappresentati
dalla necessità di assicurare rapidità alle transazioni, di
aprire il sistema alla globalizzazione e contestualmente,
di ridurre i costi mediante l’eliminazione degli inter-
mediari, ha ideato la condivisione del ledger affidando
ad ogni partecipante la copia del registro su cui anno-
tare le operazioni (nell’esempio proposto il registro era
tenuto esclusivamente dalla banca). Il tutto, avvalen-
dosi di una rete telematica costituita da un numero in-
determinato di nodi28 e demandando ai singoli il
compito della gestione paritetica delle informazioni,
allo scopo di curare l’aggiornamento ed il controllo
delle operazioni effettuate da qualsiasi altro soggetto
aggregato al network. In tal modo, il processo di regi-
strazione e verifica dei dati viene decentralizzato e di-
stribuito, mentre il rapporto fiduciario si instaura tra
tutti gli aderenti anziché con l’unico interlocutore di
riferimento (ossia la banca).
La garanzia offerta dal sistema poggia sul consenso dei
partecipanti29 e si forma con l’approvazione delle in-
formazioni ricevute, nel rispetto degli standard stabiliti
da specifici protocolli30 sulla trasparenza, tracciabilità
e sicurezza delle operazioni effettuate, con l’ausilio
della crittografia31, di algoritmi32 (funzioni di hashing33)
che conferiscono autenticità, integrità, immodificabilità
e sicurezza ai dati contenuti nel ledger. 
Le piattaforme DLT34 prevedono anche la possibilità
di apporre marcature temporali35 (timestamp) sui docu-
menti informatici per attestare la sequenza data/ora
della produzione e dell’invio dei dati (cd. notarizza-
zione36) nonché di apporre la firma digitale sui docu-
menti.
La tecnologia dei registri distribuiti è destinata ad una
sempre maggiore capillare diffusione nell’ambito dei
servizi digitali, essendo in grado di offrire elevati livelli
di garanzia e trasparenza alle transazioni da supportare. 
Secondo una recente ricerca37, nel 2021 sono state pre-
sentate nel mondo 370 nuove iniziative nel settore
blockchain, raggiungendo il totale di 1615 progetti cen-
siti dal 2016. Nel contesto dei servizi finanziari, ed in
particolare nel mondo della microfinanza, sono stati
avviati diversi programmi di sviluppo della blockchain
per l’inclusione finanziaria con il supporto di organiz-
zazioni non profit38.
In ambito UE39, i 27 Stati membri, unitamente alla
Norvegia ed al Liechtenstein, per contribuire allo svi-
luppo della nuova tecnologia, hanno costituito la Eu-
ropean Blockchain Partnership (EBP), il cui gold standard
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tende ad assicurare alla blockchain le seguenti caratteri-
stiche:

sostenibilità ambientale: per rispettare l’ambiente e i
consumi energetici;
protezione dei dati: promuovere e assicurare la pri-
vacy degli utilizzatori;
identità digitale40: rispettare e migliorare il relativo
quadro tecnico-normativo vigente e renderlo com-
patibile con le disposizioni sulla firma elettronica;
osservanza dei principi e delle regole della cybersecu-
rity41: per fornire un elevato livello di sicurezza infor-
matica;
interoperabilità: garantire l’interconnessione tra le di-
verse blockchain.

La strategia prioritaria perseguita dalla EBP è quella di
dare forma ad una infrastruttura blockchain per i servizi
pubblici (ESBI)42, da estendere anche al settore pri-
vato.
Attualmente, l’infrastruttura ESBI nel settore pubblico
viene utilizzata, tra l’altro, per certificare l’attendibilità
e l’integrità di dati, documenti e transazioni e per l’ese-
cuzione di controlli fiscali, in particolare per quelli re-
lativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
su alcune operazioni di importazione di merci (c.d.
IVA/IOSS – Import One Stop Shopping).
In ambito nazionale, è stato dato avvio al progetto
IBSI (Italian Blockchain Service Infrastructure)43, che ha
come oggetto la costruzione della prima rete italiana
blockchain per l’erogazione di servizi di interesse pub-
blico, il cui obiettivo è la realizzazione di un’architettura
domestica destinata a integrarsi e interagire con quella
sviluppata dalla European Blockchain Partnership
(ESB). 
L’Italia, inoltre, nel contesto del gruppo informale
MED7 (ora MED9), al fine di conferire ulteriore im-
pulso all’applicazione tecnologica a livello internazio-
nale, ha sottoscritto una dichiarazione per lo sviluppo
della Blockchain44

Sempre in tema di registri DLT, la Commissione Eu-
ropea ha elaborato e presentato la proposta di “Regola-
mento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di
mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito”45, parte
integrante di un pacchetto di misure per la finanza di-
gitale. Tale proposta stabilisce le condizioni operative
per le infrastrutture di mercato DLT, le autorizzazioni
ad avvalersene nonché la vigilanza e la collaborazione
delle autorità competenti, tra le quali l’Autorità Euro-

pea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Ancora con riguardo al contesto, la Commissione UE
ha anche predisposto la bozza di regolamento deno-
minata “DORA - Digital Operational Resilience Act” per
stabilire “obblighi uniformi in relazione alla sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi che sostengono i processi commerciali
delle entità finanziarie, allo scopo di conseguire un elevato livello
di resilienza operativa digitale”46.
I suddetti obblighi attengono principalmente alla ge-
stione dei rischi, alla segnalazione alle autorità compe-
tenti di incidenti e all’effettuazione di test di resilienza
operativa digitale. Saranno introdotte, tra l’altro, norme
finalizzate alla condivisione di dati e di informazioni
in relazione alle vulnerabilità e alle minacce informati-
che, alle misure relative a una solida gestione, da parte
delle entità finanziarie, dei rischi relativi alle TIC (tec-
nologie delle informazioni e comunicazioni) derivanti
da terzi, per la cooperazione e la vigilanza nonché per
l’adeguata e corretta applicazione delle misure da parte
delle autorità competenti. Il futuro regolamento sarà
applicato ad enti creditizi, istituti di pagamento e di
moneta elettronica, a fornitori di servizi per le cripto-
attività, emittenti di cripto-attività e di token ed inoltre,
a fornitori di servizi di crowdfunding e ad imprese di as-
sicurazioni e riassicurazioni. 

3. la BlocKchain E lE cRiptovalutE
Dalle regole di gestione del consenso, è possibile clas-
sificare le Distributed Ledger Technology, differenziandole
tra quelle pubbliche (permissionless ledgers) e quelle pri-
vate (permissioned ledgers)47. Le prime sono di tipo aperto,
liberamente accessibili ad ogni utente che decida di
connettersi e partecipare mentre le seconde sono frui-
bili soltanto da un numero limitato di utenti autorizzati
ed autenticati chiamati trusted. Esistono anche strutture
di tipo ibrido, ovvero reti che operano per conto di
una comunità che condivide un interesse comune, sog-
gette a specifiche autorizzazioni48.
In particolare, dalla tecnologia DLT è derivata quella
della Blockchain (catena/sequenza di blocchi)49, che può
essere rappresentata da un database in cui sono regi-
strati, senza che possono essere modificate, tutte le
operazioni effettuate e verificate dai partecipanti alla
rete. Con tale sistema, i dati presenti in una piattaforma
informatica, riferiti ad esempio agli scambi tra vendi-
tori e acquirenti, sono raggruppati in blocchi e verifi-
cati dai miners50 (minatori, cd. estrattori o validatori51)
e successivamente condivisi da tutti i nodi che costi-
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tuiscono il network. 
Tramite le verifiche dei miners, che eseguono le com-
plesse procedure di controllo per verificare l’attendi-
bilità e la genuinità delle operazioni, ai blocchi già creati
ne vengono aggiunti nuovi, dando luogo, in tal modo,
ad una catena (blockchain) che rappresenta un insieme
di dati e nel caso delle criptovalute, di transazioni con
l’esatta determinazione delle quantità trasferite. 
Le blockchain costituiscono il principale circuito di cir-
colazione delle criptovalute (criptocurrency). Le stesse
rappresentano delle valute virtuali, diverse da quelle fi-
siche e da quelle elettroniche52, generate e scambiate
solo telematicamente53. 
Le altre principali caratteristiche di questo tipo di mo-
nete sono rappresentate dal fatto che non hanno corso
legale, in quanto non emesse da un’Autorità centrale
ma da privati, per cui non sussiste l’obbligo54 di accet-
tarle a fronte di cessioni o prestazioni effettuate (cd.
corso forzoso)55.
Si ritiene utile evidenziare che, nel nostro ordinamento
giuridico, l’art. 1277 del codice civile statuisce che “I
debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello
Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, per
cui l’eventuale accettazione di monete virtuali in sosti-
tuzione di quelle legali concretizza la previsione di cui
all’art. 1197 del codice civile, ovvero di una prestazione
in luogo dello specifico adempimento56.
Attualmente, sui mercati specializzati sono quotate
circa 9500 tipi criptovalute con una capitalizzazione di
mercato, a livello mondiale, pari a circa 1.842 miliardi
di euro57.
Per poter avviare operazioni di acquisto e vendite di
criptovalute è necessaria la disponibilità di un portafo-
glio digitale (cd. wallet), dal quale prelevare o far con-
fluire le monete di cui si è proprietari.
Le transazioni di valute virtuali sono effettuate telema-
ticamente, in modalità peer to peer (tra due dispositivi
collegati), generalmente avvalendosi di un exchange
(piattaforma di trading). Le operazioni possono essere
finalizzate per acquisti e vendite di criptovalute con
scambi sia con lo stesso tipo di valute virtuali (anche
di diversa denominazione) sia con valute a corso legale.
Si può accedere, inoltre, al mercato dei contratti per
differenza (CFD)58, per investimenti speculativi fondati
sull’andamento della contrattazione delle criptovalute.
Le quotazioni delle criptovalute risentono di diversi
fattori, tra i quali l’innovazione tecnologica (nuove piat-
taforme), la sicurezza per gli attacchi da parte di hacker

nonché di tentativi di regolamentazione da parte degli
Stati e per l’imposizione di divieti59.
In un recente rapporto60, il Finacial Stability Board
(FSB)61, dopo aver esaminato gli sviluppi e le autoriz-
zazioni associate relative a tre segmenti dei mercati
delle criptovalute: criptovalute non supportate, monete
stabili e finanza decentralizzata (DeFi) e altre piatta-
forme su cui commerciano criptovalute, ha affermato
che “Se l’attuale traiettoria di crescita e interconnessione delle
criptovalute alle istituzioni dovesse continuare, questo potrebbe
avere implicazioni per la stabilità finanziaria globale”. Lo
stesso organismo, nel citato rapporto rivela anche altre
preoccupazioni relative alle criptovalute, quali i bassi
livelli di comprensione da parte di investitori e consu-
matori, il rischio del riciclaggio di denaro62, le minacce
della criminalità informatica e la diffusione dei virus
attraverso la tecnica del “ransomware63”. 
Sulla specificazione della natura delle “cripto”, la
Banca d’Italia64 definisce le valute virtuali quali “rappre-
sentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio
o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite,
archiviate e negoziate elettronicamente”65. 
In particolare, per gli aspetti relativi al riciclaggio di de-
naro, al contrasto del finanziamento al terrorismo e
alla proliferazione della armi di distruzione di massa,
il quadro legislativo di riferimento è contenuto nel De-
creto legislativo 21 novembre 2007, n. 23166 (e s.m.i.),
il quale, con riguardo al valore giuridico67 da attribuire
alle valute virtuali, prevede che esse costituiscono “la
rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da
una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessaria-
mente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come
mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità
di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronica-
mente”, mentre i “prestatori di servizi68” relativi all’uti-
lizzo di valuta virtuale, sono rappresentati da “ogni
persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professio-
nale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio,
alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali
di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali
nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensa-
zione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla ne-
goziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime
valute”, ed infine che per “prestatori di servizi di por-
tafoglio digitale”69 si deve far riferimento ad “ogni per-
sona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale,
anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche pri-
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vate per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare
e trasferire valute virtuali”. 
Le modifiche apportate70 al D. lgs. 231/2007, peraltro,
hanno introdotto particolari obblighi per consentire
l’identificazione dei soggetti che operano gli scambi di
valute virtuali, delegando il Ministero dell’Economia e
delle Finanze71 all’emanazione di un apposito decreto
per definire le modalità ed i termini da osservare dai
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
ai fini della comunicazione della loro operatività sul
territorio nazionale e per l’identificazione della clien-
tela72. 
All’attenzione verso il mondo delle criptovalute, non
può non far seguito l’interesse delle Banche Centrali
alla diffusione di valute digitali emesse da loro stesse
per regolare il sistema dei pagamenti, in considerazione
dell’accentuata crescita del commercio elettronico,
dell’evoluzione delle abitudini dei consumatori
e dei rischi che si manifestano nell’uso del
denaro contante73. Sono attualmente in
corso studi di fattibilità e verifiche per
l’emissione delle monete digitali delle
banche centrali (CDBC), come, ad
esempio, l’Euro74 o il dollaro in for-
mato digitale75, che affiancheranno le
valute fiat senza sostituirle.
L’iniziativa, discussa alla riunione del G7 di
Washington il 7 ottobre 2021, si fonda su la co-
mune adozione di 13 principi relativi, tra i quali, quelli
afferenti alla stabilità monetaria e finanziaria, alla con-
correnza, all’inclusione e al rispetto dell’ambiente76.

4. gli smaRt contRacts
La teorizzazione del concetto di smart contract è attri-
buita a Nicholas “Nick” Szabo, un informatico e stu-
dioso del diritto, che in uno scritto del 1994 affermò
che il contratto “intelligente” è costituito da un proto-
collo di transazione computerizzato che esegue i ter-
mini fissati da un contratto77.
Gli smart contracts78, generalmente sono definiti contratti
intelligenti. In realtà, dal punto di vista giuridico essi
non rappresentano schemi contrattuali, ma rilevano
soltanto modalità di esecuzione di rapporti, in forma
semplificata e rapida.
In termini definitori, il legislatore nazionale79, si è
espresso affermando che lo smart contract è “un pro-
gramma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più

parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. È stato anche
previsto che gli smart contracts soddisfino il requisito
della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo che ri-
spetti i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale
secondo linee guida ancora non emanate. 
Lo stesso legislatore ha anche stabilito che “La memo-
rizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tec-
nologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici
della validazione temporale elettronica80”.
Gli smart contracts81 sono realizzati sviluppando pro-
grammi informatici a cui sono impartite disposizioni
contrattuali inserite in codici di attivazione del linguag-
gio macchina, finalizzati a richiamare un accordo già
stipulato tra le parti per la cui conclusione si attende il
verificarsi di un evento specifico “trigger o input” cioè
di condizioni previste (blocco di istruzioni inserite nel

codice informatico) e contenute in clausole
precedentemente pattuite.

Tuttavia, il dibattito dottrinale sulla clas-
sificazione degli smart contracts divide i
giuristi nell’assunzione di posizioni
contrapposte sostenute, da una parte,
da coloro i quali affermano che gli
smart legal contracts rientrano nella cate-

goria dei contratti ordinari, oppure da ri-
comprendere tra i contratti informatici e

dall’altra, quelli che sostengono, invece, che gli
stessi assumono rilevanza soltanto per gli aspetti ese-
cutivi, ritenendo già confermata la volontà dei contra-
enti sulla scorta di accordi raggiunti ex ante82, per
l’adempimento del principio consensualistico di cui
all’art. 1376 del codice civile, secondo il quale “i contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto
si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato”.
Altri, invece, sostengono che il rapporto tra il diritto,
l’economia e la finanza, con l’avanzata delle nuove tec-
nologie e la diffusione di piattaforme software e algo-
ritmi che intervengono per regolare le interazioni
umane, impone riflessioni sulla capacità di regolamen-
tazione della legge. Costoro auspicano, infatti, che la
lex recuperi pienamente la sua funzione primaria di re-
golazione dell’azione dell’uomo nella consapevolezza
e nel rispetto dei principi di libertà che appaiono sof-
focati quando la stessa legge subisce la traduzione del
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linguaggio macchinico, anche in considerazione del va-
lore non neutrale che il codice informatico, per alcune
scelte, potrebbe assumere83. 
Per quanto attiene agli aspetti processuali, con riferi-
mento alle controversie che possono insorgere tra le
parti contraenti, occorre preventivamente verificare la
loro nazionalità, per individuare la legislazione appli-
cabile e la giurisdizione competente, salvo che non sia
possibile ricorrere a clausole arbitrali84 oppure rilevare
quelle che hanno riflessi sui diritti del consumatore85,
al quale il Codice di riferimento accorda una speciale
tutela86.
La diffusione degli smart contracts87 è intimamente con-
nessa con lo sviluppo della tecnologia blockchain, anche
se lo schema di riferimento può applicarsi al di fuori
dei sistemi dei registri distribuiti88. 
Ai fini pratici, alla stipula di un contratto fa seguito la
sua incorporazione digitale in una piattaforma infor-
matica supportata dalla tecnologia blockchain, con tutti
i passaggi necessari a codificare le istruzioni di funzio-
namento e a validarne il riconoscimento. All’avverarsi
delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto,
previe verifiche, in automatico, scatta l’input per l’ese-
cuzione degli accordi.
L’utilizzo di uno smart contract rispetto ad un contratto
tradizionale è finalizzato a conseguire diversi vantaggi,
tra i quali i risparmi per l’eliminazione degli interme-
diari, l’immodificabilità del codice di programmazione,
la semplificazione delle procedure, l’accelerazione delle
prestazioni e la riduzione degli errori. Gli aspetti ne-
gativi, invece, sono da individuarsi nei limiti del lin-
guaggio informatico rispetto all’evocazione di quello
giuridico e nei rimedi giurisdizionali connessi all’ese-
cuzione contrattuale89.
Le principali applicazioni degli smart contracts si rilevano
nel settore delle polizze assicurative (es.: al ritardo dei
voli consegue l’automatico rimborso), nelle forniture
periodiche di beni e servizi, nella logistica, nella con-
trattazione di titoli90 e nella circolazione delle cripto-
valute. 
Un altro canale di diffusione di tale strumento contrat-
tuale si è aperto con lo sviluppo dei token, in particolare
quelli utilizzati per i pagamenti a mezzo di criptovalute
e di quelli c.d. non fungibili (NFT). Per questi token,
l’utilizzo degli smart contracts asserve alla necessità di re-
golamentare i rapporti giuridici che vengono ad instau-
rarsi tra il cedente e l’acquirente o utilizzatore ed
assumono particolare rilievo con riguardo ai diritti

della proprietà intellettuale e d’autore (ad esempio, li-
cenze di sfruttamento di un brevetto, cessioni di opere
d’arte). In tali circostanze, la catena blockchain garantisce
il titolo di proprietà, mentre il contratto smart oltre a
disciplinare i rapporti negoziali, certifica anche cessioni
normalmente non soggette a formalità (atto pubblico,
trascrizione/registrazione uffici pubblici), come la ven-
dita di quadri e collezioni d’arte che, come noto non
sono assoggettate agli obblighi previsti per i beni im-
mobili (articoli 812, 1350 e 2643 del codice civile) o
mobili soggetti a registrazione (articoli 816 e 2683 c.c.).

5. lE initial offERing coin (ico) 
E i toKEn
Con l’avvento delle valute virtuali, si è registrata anche
la diffusione delle Initial Coin Offerings (ICO, Initial Coin
Offering/Offerta di Moneta Iniziale o anche ICOs)91

da parte di società costituite prevalentemente da start-
up, con lo scopo di raccogliere fondi per la creazione
di nuove criptovalute attraverso le piattaforme block-
chain. Il programma di lancio prevede, a fronte della
raccolta di finanziamenti per la riuscita dell’iniziativa,
il rilascio, ad ogni partecipante, di un token, ovvero un
codice digitale nel quale sono descritti diritti o privilegi
attribuiti al possessore secondo il modello contrattuale
previsto per gli smart contracts. Quando la criptovaluta
sarà generata e collocata sui circuiti di contrattazione,
i portatori dei diritti o dei privilegi riceveranno i bene-
fici del loro investimento, di sovente con in corrispet-
tivo le nuove criptovalute. Nel caso in cui il progetto
non possa essere completato, l’emittente è obbligato
alla restituzione dei versamenti agli investitori.
Sostanzialmente, il percorso delle ICO prevede lo svol-
gimento di un programma articolato in diverse fasi, tra
le quali: 
la stesura del piano generale dell’iniziativa, con la de-
scrizione dettagliata del progetto (withepaper) e la linea
temporale per la sua realizzazione (roadmap), a cui fa
seguito la campagna di pubblicizzazione sul sito azien-
dale e su canali tematici dedicati;
la successiva vendita dei token con l’acquisizione dei
fondi necessari per il lancio della nuova criptovaluta;
la collocazione dei token sul mercato ai fini della loro
contrattazione.
I token, a seconda dei casi, assolvono alle funzioni92 di:

pagamento, chiamati anche Payament Token, se rap-
presentati da valute virtuali ed utilizzati per l’acquisto
di beni e servizi o scambiati con altri token;
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utilizzo (Utility Token), quando sono destinati all’ac-
quisto di un bene o alla fruizione di un servizio for-
nito esclusivamente dalla società che ha emesso il
token;
investimento, chiamati anche Security Token, Equity
Token o Asset Token, se attribuiscono ai possessori
una serie di diritti (azioni, obbligazioni, diritti socie-
tari, ecc.). In tal caso, l’acquirente è consapevole di
effettuare un investimento supponendo di conse-
guire profitti su futuri incrementi di valore del token.
ibridi, quando incorporano caratteristiche di diverse
tipologie. Può accadere, infatti, che un token alle sue
funzioni native possa, successivamente, aggiungerne
altre di tipo diverso, come ad esempio, un token di
pagamento che associ anche le finalità dell’utilizzo. 

Il tentativo di introdurre una regolamentazione93 dei
token e delle attività connesse è sfociato solo
recentemente nella proposta di Regola-
mento relativo ai mercati delle cripto-
attività, (MiCA)94 presentata dalla
Commissione UE al Parlamento ed al
Consiglio, inclusa nel c.d. pacchetto
sulla finanza digitale, contenente mi-
sure “volte a consentire e sostenere l’ulteriore
sfruttamento del potenziale della finanza digi-
tale in termini di innovazione e concorrenza, at-
tenuando nel contempo i rischi”95. 

La citata proposta stabilisce norme uniformi per
quanto riguarda96:

gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emis-
sione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-at-
tività;
l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi
per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati
ad attività e degli emittenti di token di moneta elet-
tronica;
la gestione, l’organizzazione e la governance degli emit-
tenti di token collegati ad attività, degli emittenti di
token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi
per le cripto-attività;
le disposizioni a tutela dei consumatori, relative al-
l’emissione, alla negoziazione, allo scambio e alla cu-
stodia delle cripto-attività;
le misure volte a prevenire gli abusi di mercato, per
garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

Saranno esclusi dall’applicazione delle nuove disposi-
zioni gli strumenti finanziari in quanto già autonoma-
mente disciplinati97.
Particolare attenzione ai cripto-asset è stata dedicata dalla
CONSOB98, ancor prima del percorso intrapreso dalla
Commissione UE, sia per fornire un contributo al pro-
cesso di regolamentazione99 delle ICO100, sia interve-
nendo a sospenderne la diffusione delle iniziative di
promozione delle stesse in ambito nazionale101, all’esito
di accertamenti che hanno evidenziato che le solleci-
tazioni costituissero un’offerta al pubblico di prodotti
finanziari102 rilevante ai fini dell’applicazione della di-
sciplina del Testo Unico delle leggi sulla finanza
(TUF)103. 
Se i token sono rappresentazioni di codici (gettoni) di-
gitali è facile supporre che gli stessi possono essere col-

legati a esperienze diverse dal mondo delle
criptovalute, nel cui settore rappresentano

beni104 fungibili, in quanto, per loro natura
interscambiabili e sostituibili con altri
della stessa specie come, ad esempio,
il denaro e le merci, per i quali assume
rilevanza solo la loro quantità.
Altrettanto diffusi sono i token definiti

non fungibili (NFT), le cui caratteristi-
che intrinseche li rendono insostitui-

bili105 (si pensi, ad esempio, ad un quadro
o ad un brano musicale). Essi rappresentano,

su un supporto digitale, il certificato di proprietà di
un’opera o prodotto106 e sono garantiti dalla tecnologia
dei registri distribuiti (blockchain) che assicurano la trac-
ciabilità, l’integrità e l’immutabilità dei dati relativi alle
transazioni che li accompagnano.
Con la tecnologia DLT è possibile creare, incorporan-
dolo su un token, un contenuto digitale unico (esclusivo
e non duplicabile) relativo, ad esempio, al mondo del-
l’arte, della musica, dello sport, oppure dei giochi. Gli
NFT possono riportare anche collezioni di moda, con-
tenuti inediti, grafici, loghi e gadget o teaser (trailer di
note aziende commerciali). Sono disponibili su appo-
site piattaforme, in acquisto diretto o resi in omaggio
da iniziative pubblicitarie.
La diffusione delle blockchain, oltre a consentire gli svi-
luppi di numerose iniziative in materia di cripto-asset
e di cripto-art, ha inaugurato anche l’affermazione del
modello “Web 3 o web 3.0 o cripto-internet”107, conside-
rato la terza rete del web, decentralizzata e a sostegno
di un’economia digitale partecipata e diffusa108.
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NOTE
1 Operazioni di acquisto e vendita di titoli finanziari tramite siti web.
2 Sistema che consente di effettuare operazioni di tipo bancario da remoto,

da qualsiasi luogo e senza limitazioni temporali, attraverso un collegamento
telematico con un istituto di credito o di servizi finanziari.

3 Per approfondimenti di carattere generale, si rimanda all’intervento di P.
Marchionni, dal titolo “Le tecnologie a registro distribuito”, tenuto il 4
maggio 2021, nell’ambito dei webinar organizzati dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID) con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI), disponibile all’indirizzo www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-
transizione-digitale/formazione-2021.

4 Per gli aspetti tecnici, si veda l’articolo di G. Aranguena, “Cos’è e come
nasce e a cosa serve la blockchain; la portata e le sperimentazioni in corso
in ambito industriale. Tutto quello che c’è da sapere”, nel sito Agenda
Digitale, 31 dicembre 2018, all’indirizzo www.agendadigitale.eu/cultura-di-
gitale/blockchain-cose-e-come-funziona-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

5 I termini indicati raggruppano la classificazione della vasta famiglia delle
valute virtuali. Bitcoin è stata la prima criptovaluta entrata in circolazione il
3 gennaio 2009. Nella terminologia corrente, le altre criptovalute introdotte
successivamente sono chiamate altcoin, mentre le stablecoin appartengono
al gruppo di valute ancorate a quelle fiat (valute di corso legale: euro,
dollaro, ecc.) oppure ad altre criptocurrency o ad altri asset bilanciati, allo
scopo di ridurne la volatilità.

6 Programmi informatici che includono codici per l’esecuzione automatizzata
di contratti al verificarsi di determinate condizioni.

7 Sistema di raccolta di finanziamenti per le imprese attraverso siti web.
8 Piattaforme informatiche dedicate ai prestiti.
9 Consulenza finanziaria o assicurativa svolta mediante l’utilizzo di macchine

informatiche appositamente programmate (robot).
10 Per i profili di carattere generale relativi all’argomento, si rimanda a: F.

Pasquale, “Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana
nell’era dell’intelligenza artificiale”, Ed. Luiss University Press, 2021;

S. Quintarelli (a cura di), “Intelligenza artificiale: cos’è davvero, come funziona,
che effetti avrà”, Ed. Bollati Boringhieri, 2020; A. Califano (a cura di),
“Ecosistemi digitali. Trasformazioni sociali e rivoluzione tecnologica XXII”,
Colloqui internazionali di Cortona, Ed. Fondazione G. Feltrinelli, 2019, all’
indirizzo fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2019/12/Ecosistemi-digitali.Cor-
tona_2019-3.pdf; S. Bedessi, “Intelligenza artificiale e fenomeni sociali.
Previsioni con le reti neuronali”, Ed. Maggioli, 2019; M. Boden, “Intelligenza
artificiale”, Ed. Il Mulino, 2019; N. Weidenfeld, J. Nida-Rümelin “Umanesimo
digitale. Un’etica per l’epoca dell’Intelligenza Artificiale”, Ed. Franco
Angeli, 2019, L. Panella, “Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto
internazionale e di diritto interno”, Editoriale Scientifica, 2018. Per i profili
giuridici: A. D’Aloia (a cura di) “Intelligenza artificiale e diritto. Come
regolare un mondo nuovo”, Ed. Franco Angeli, 2021; A. Santosuosso, M.
Tomasi, “Diritto, scienze e nuove tecnologie”, Ed. Cedam, 2021; G. Alpa
(a cura di): “Diritto e intelligenza artificiale”, Ed. Pacini Giuridica, 2020; G.
Pascuzzi (a cura di), “Il diritto nell’era digitale”, Ed. Il Mulino, 2020; L.
Palazzani, “Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale. Sfide
etiche al diritto”. Ed. Studium, 2020; U. Rufolo (a cura di), “Intelligenza ar-
tificiale. Il diritto, i diritti, l’etica”, Ed. Giuffrè, 2020.

11 Le tecnologie informatiche proiettano la visione della realtà secondo tra-
sformazioni o percezioni diverse da quelle effettive. Il concetto di realtà
estesa (ER o XR), comprende la realtà virtuale (VR), con la trasposizione
di soggetti ed oggetti in un ambiente completamente digitale, della realtà
aumentata (AR), che ne propone una visione potenziata utilizzando dati ed
elementi complementari, e mista (MR), che utilizza combinazioni ibride. L.
Montagna, “Realtà virtuale e realtà aumentata. Nuovi media per nuovi
scenari di business”, Ed. Hoepli, 2018.

12 Per approfondimenti, si rimanda al sito Digital4, all’articolo della Redazione
“Metaverso, cos’è e quali sono le possibili applicazioni”, in
www.digital4.biz/marketing/digital-marketing-trend-2022/, 3 febbraio 2022.;
A. Marnati, “Metaverso: investire nel trend del Futuro con azioni, ETF,
Token e NFT”, Ed. Independently published, 2021; F. Navari, “Metaverso:
un viaggio verso il futuro della Finanza e del Web”, Ed. Independently pu-
blished, 2021.

13 Sistemi informatici utilizzati per l’apprendimento automatico delle macchine.

Per il Machine learning si rimanda al portale Intelligenza artificiale,
all’indirizzo www.intelligenzaartificiale.it/ machine-learning/. 

Il Deep Learnig, associa all’ apprendimento automatico, l’applicazione di reti
neuronali. Si rimanda al sito Osservatori.net, all’indirizzo
blog.osservatori.net/it_it/deep-learning-significato-esempi-applicazioni, 2
febbraio 2021.

14 Modalità che prevede il collegamento diretto di oggetti ad internet, in
modo indipendente, senza l’intervento umano. Si rimanda al portale
Intelligenza artificiale, all’indirizzo www.intelligenzaartificiale.it/internet-
of-things/.

15 A.P. Micheli, “La finanza Digitale e il Fintech”, Aracne Editrice, 2022;
Banca d’Italia, “Indagine FinTech- 2021”, in www.bancaditalia.it/compiti/si-
spaga-mercati/fintech/index.html; Scheda “Fintech” predisposta dal Servizio
Studi della Camera dei deputati – XVIII legislatura, 22 gennaio 2021, all’in-
dirizzo www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1131400.pdf.

16 B. Nicoletti, “Insurance 4.0 - Benefits and Challenges of  Digital Transfor-
mation”, Palgrave Macmillan, 2020; G.G. Fedi, “I Big data e la telematica ri-
voluzionano le assicurazioni”, articolo pubblicato in data 18 ottobre 2019
sul sito de Il Sole 24 Ore, in www.ilsole24ore.com/art/i-big-data-e-telema-
tica-rivoluzionano-assicurazioni; M. Carbone e A. Silvello, “All the insurance
players be insurtech”, Scholar Press, 2017.

17 Per approfondimenti in tema di management, si rimanda a L. Marchegiani,
“Digital transformation and knowledge management”, Ed. Giappichelli,
2020.

18 P. Elia, “Il procedimento atipico di formazione del consenso nella contrat-
tazione online: profili evolutivi nella disciplina comunitaria e interna”, in
Diritto Mercato Tecnologia, Nuova Editrice Universitaria, all’indirizzo
www.dimt.it/wp-content/uploads/2021/06/delia-consenso-online.pdf, 1°
aprile 2021; G. Cassano, S. Previti (a cura di), “Il diritto di internet nell’era
digitale”, Ed. Giuffrè Francis Lefebrve, 2020; R. Magliano e S. Mastrantuono
“Nuove tecnologie nel settore finanziario e assicurativo: tutela e rischi per
il consumatore al tempo della pandemia”, in data 18 giugno 2020, sul sito
Diritto bancario.it, all’indirizzo: http://www.dirittobancario.it/content/nuo-
ve-tecnologie-nel-settore-finanziario-e-assicurativo;

19 Art. 640-ter del Codice panale. A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, “I
reati informatici. Elementi di teoria generale e principali figure criminose”,
Ed. Giappichelli. 2019; F. De Stefani. “I contratti nella rete”, Ed. Giuffrè,
2019.

20 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice della privacy”; Regolamento
UE n. 2016/679. L. Bolognini, “Privacy e libero mercato digitale”, Ed.
Giuffrè, 2021; F. Pizzetti “Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR
e codice novellato”, Ed. Giappichelli, 2021; P. Perlingieri, S. Giova, I.
Prisco. “Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia”,
Atti del 14° Congresso della Società Italiana degli Studiosi del Diritto
Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; A.G. Parisi, “Privacy e mercato
digitale”, Ed. Pacini Giuridica, 2020. G. Dell’Aiuto, “La protezione dei dati
personali. Tra GDPR e altri rischi nella rete”, Ed. Efesto, 2019; M. Maglio,
M. Polini, N. Tilli, “Manuale di diritto alla protezione dei dati personali”,
Ed. Maggioli, 2019; F. Midiri “Il diritto alla protezione dei dati personali.
Regolazione e tutela”, Editoriale Scientifica, 2017.

21 Rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e
registrati in forma digitale secondo specifiche modalità (art. 1, comma I,
lettera u-quater, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”. 

22 Legge 22 aprile 1941, n. 633. B. Cunegatti “Manuale del diritto d’autore”,
Ed. Bibliografica, 2020; A. Papa (a cura di), “Il diritto d’autore nell’era
digitale”, Ed. Giappichelli, 2019; A. Sirotti Gaudenzi, “Il nuovo diritto
d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell’informazione”,
Maggioli Editore, 2018; S. Dell’Arte, “Fondamenti del diritto d’autore
nell’era digitale”, Key Editore, 2017.

23 Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel
mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

24 Art. 47, comma I, della Costituzione, “La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio
del credito”. L’art. 1 del Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

MICROFINANZA70



convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, ora abrogato
dal D. lgs 1° settembre 1993, n. 385, riportava la seguente disposizione: “La
raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del
credito sono funzioni d’interesse pubblico…”.

25 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia”, a cui fa rinvio, tra la l’altro, la Direttiva 2013/36/UE,
recepita con il D. lgs. 12 maggio 2015, n. 72, relativo agli istituti di credito
operativi in ambito UE.

26 F. Zatti, “La dimensione costituzionale della tutela del risparmio. Dalla
tutela del risparmio alla protezione dei risparmiatori/investitori e ritorno?”,
in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol.II, pagg. 1469-1491, Dipartimento
di Diritto dell’Economia, Sapienza Università di Roma, Jovene Editore,
2010.

27 In www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/index.html.
28 Qualsiasi dispositivo informatico (computer, tablet, telefono) collegato ad

una rete telematica.
29 Da qui la celebre frase “Don’t trust, verify”, che esprime fiducia sull’uso

della blockchain.
30 Nell’ambito delle tecnologie distributed ledger e delle altre derivate

(blockchain), la verifica degli adempimenti previsti dei protocolli di consenso
costituisce l’elemento fondamentale per garantire la fiducia dei partecipanti,
assicurata da controlli eseguiti secondo standards predefiniti. I protocolli
più noti sono rappresentati dai tre tipi principali di algoritmi di verifica:
Proof  of  work (Pow), Proof  of  stake (PoS) e Delegated Proof  of  Stake
(DPoS). Recentemente, Erik Thedéen, Vicepresidente dell’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha rappresentato la
necessità di limitare l’uso dell’algoritmo Proof  of  Work, che
comporta un elevato consumo di energia elettrica, sollecitando
l’applicazione di Proof  of  Stake, poiché le enormi quantità di
risorse energetiche richieste per le operazioni di mining com-
promettono il raggiungimento dell’obiettivo della UE di
ridurre significativamente l’inquinamento atmosferico per
effetto del gas serra. Al riguardo, si rinvia all’articolo di O.
Lanzavecchia “Perché l’Ue dovrebbe bandire i bitcoin, secondo
un regolatore”, pubblicato il 19 gennaio 2022, sul sito
Formiche.net., in formiche.net/2022/01/thedeen-ue-bitcoin-mi-
ning.

31 Metodo di comunicazione che consente la commutazione di dati chiari in
dati illeggibili. Per l’accessibilità alla comprensione viene utilizzata, una
chiave pubblica o privata, da parte dei soggetti abilitati.

32 L’algoritmo, in informatica, rappresenta un sistema per la soluzione di un
problema solitamente di natura complessa. Descritto il problema, si indicano
una serie di istruzioni per la sua soluzione. La sequenza definita di tutte le
indicazioni sarà elaborata da sistemi automatici.

33 Per gli aspetti pratici, si rimanda alla brochure hash del Centro di Competenza
in Cybersecurity Toscano (C3T), pubblicate in www.c3t.it/awareness/dow-
nloads/brochure_hash_v1.0.pdf.

34 Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i
protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile,
accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crit-
tografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento
e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia
verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili (art. 8-
ter, comma I, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11
febbraio 2019, n. 12).

35 Hanno la funzione di attestare il momento (data e ora) in cui il documento
informatico è stato creato, trasmesso e archiviato. La Corte di Cassazione,
Sez. I civ., Ord. 13 febbraio 2019, n. 425, ha riconosciuto che “la c.d
«marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e
ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo,
quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art.
20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell’Amministrazione
Digitale). Il servizio di marcatura temporale può essere, quindi, utilizzato
anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una
collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale,
dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato,
trasmesso o archiviato”.

36 F. Cicrì, “Certificazione e Notarizzazione di Documenti Informatici su
Blockchain”, 7 maggio 2021, in fabiocricri.medium.com/certificazione-e-
notarizzazione-di-documenti-informatici-su-blockchain-; 

D. Aquaro, “La blockchain resta in attesa di un passaporto legale”, pubblicato
sul sito de Il Sole 24 Ore, in data 31 luglio 2019, all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/art/la-blockchain-resta-attesa-un-passaporto-legale.

37 Si rimanda all’articolo pubblicato in data 21 gennaio 2022 sul sito
EconomyUp, che riporta i dati di una ricerca svolta dall’Osservatorio
Blockchain e Distributed Ledger, dal titolo “La blockchain cresce nel
mondo, finanza e assicurazioni primo campo di applicazione in Italia”, al-
l’indirizzo www.economyup.it/fintech/la-blockchain-cresce-nel-mondo-fi-
nanza-e-assicurazioni-primo-campo-di-applicazione-in-italia/.

38 M. Grisenti, “La blockchain a servizio del più vulnerabile”, sul sito di Uni-
mondo.org -Fondazione Fontana – 24 dicembre 2018, all’indirizzo www.uni-
mondo.org/Notizie/La-blockchain-a-servizio-del-piu-vulnerabile-180495;
Assolombarda, Libro Bianco “Il futuro della blockchain”, pubblicato il 21
febbraio 2021, all’indirizzo www.assolombarda.it/servizi/ricerca-e-innova-
zione/documenti/libro-bianco-il-futuro-della-blockchain.

39 ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EBSI.
40 Regolamento UE n. 910/2014 (regolamento eIDAS electronic IDentification

Authentication and Signature) sull’identità digitale che costituisce la base
normativa a livello UE per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione
elettronica degli stati membri in www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas.

41 In Italia nazionale, la sicurezza cibernetica è regolata dal D.L. n. 105/2019,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e dal
D.L. n. 82/2021, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021 n.

109, che ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
42 T. Favaro, “Smart contracts e intervento pubblico. Integrazione

o sostituzione del potere regolatorio e sanzionatorio?”, in Ammi-
nistrazione In Cammino, 23 febbraio 2020, all’indirizzo www.am-
ministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/02/FA-
VARO.pdf.
43 Si veda il comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia

per l’Italia Digitale (AGID) in data 2 marzo 2021, che riporta, tra
l’altro, i soggetti partecipanti all’iniziativa, all’indirizzo htps:

/ / w w w . a g i d . g o v . i t / i t / a g e n z i a / s t a m p a - e -
comunicazione/notizie/2021/03/02/blockchain-agid-promotrice-dellinfra-
struttura-italiana-ibsi.

44 www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione%20MED7%20ver-
sione%20in%20italiano.

45 COM (2020) 594 final, del 24.09.2020.
46 COM (2020) 595 final, del 24.09.2020.
47 Si rimanda a M. Centomo, “Differenze tra blockchain pubblica e blockchain

privata”, in www.fintastico.com/it/blog/differenze-blockchain-pubblica-e-
blockchain-privata/, 23.04.2018.

48 V. Valsecchi, “La classificazione delle Blockchain: pubbliche, autorizzate e
private”, dal sito Spindox, all’indirizzo www.spindox.it/it/blog/la-classifi-
cazione-delle-blockchain/#gref, 2 giugno 2018.

49 Si veda, in proposito, la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre
2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain (2017/2772(RSP),
nella quale viene precisato che “la blockchain è solo uno dei vari tipi di
DLT; … alcune soluzioni DLT memorizzano tutte le singole transazioni in
blocchi collegati tra di loro in ordine cronologico per creare una catena che
garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati”.

50 Per una panoramica sulle funzioni di mining, si rimanda sito Bitcoin
People, alla scheda “Bitcoin mining: Come funziona il mining?”, all’indirizzo
www.bitcoinpeople.it/bitcoin-mining-come-funziona-il-mining/, 5 marzo
2021.

51 I miners svolgono prestazioni lavorative retribuite, spesso con la corresponsione
dei pagamenti in criptovalute. Sulla figura professionale e le problematiche
connesse, soprattutto di carattere ambientale con riguardo ai consumi
energetici necessari per l’effettuazione dei calcoli per l’estrazione di
criptovalute, si rimanda a: E. Marro “Come lavorano e quanto guadagnano
i «minatori» del Bitcoin”, articolo pubblicato in data 20 dicembre 2017 sul
sito de Il Sole 24 ore, in www.ilsole24ore.com/art/come-lavorano-e-quan-
to-guadagnano-minatori-bitcoin; “Cos’è un mining pool di criptovalute?”
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dal sito Bit2Me Academy, all’indirizzo
academy.bit2me.com/it/cos%27%C3%A8-il-pool-di-mining-/; A. Simeone,
D. Mancini, A. Ianirio: “Bitcoin – Guida all’uso”. Ed. Exeo, 2014; A.
Bonzi,”I minatori’ di Bitcoin: chi sono i nuovi migranti della crisi energetica”,
in www.quotidiano.net/economia/bitcoin-mining-1.7255963, 16 gennaio
2022; A. Monti: “Turismo energetico da criptovaluta e crisi Kazakha.
Problemi per l’AI italiana”, 8 gennaio 2022, in formiche.net/2022/01/turi-
smo-criptovaluta-kazakistan-italia/; L. Paccariè: “Arresti, sequestri, espulsioni
e blackout. I minatori cripto sono i nuovi perseguitati”, all’indirizzo
www.huffingtonpost.it/entry/arresti-sequestri-espulsioni-e-blackout-i-mi-
natori-cripto-sono-i-nuovi-perseguitati_it_61dbe230e4b0bcd2196110e6/,
10 gennaio 2022; A. Tarquini: “Kosovo in crisi energetica, stop del governo
al mining di criptovalute”, in
www.repubblica.it/economia/2022/01/06/news/kosovo_criptovalute-
332832817/, 6 gennaio 2022.

52 A differenza delle valute virtuali, le monete elettroniche sono rappresentate
dal “valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memo-
rizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente
che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pa-
gamento … e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dal-
l’emittente di moneta elettronica” (art. 2, n. 2, Direttiva 2009/110/CE, del
16 settembre 2009). Per una panoramica sulle tipologie di monete, si
rimanda all’articolo di R. Garavaglia, “Monete elettroniche, criptovalute,
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Mi chiamo Anselmo Pellizzi, sono nato 28 anni fa a
San Giovanni in Fiore e mi sono laureato a Roma in
Security Engineering. Sono diventato un esperto in
Cyber Security: la sicurezza informatica.
Lavoro in una delle Big Four, ovvero una delle quattro
principali società di consulenza economica e
finanziaria a livello mondiale. Per la mia società mi
occupo di dare supporto ad aziende pubbliche e
private per definire strategie riguardanti la Cyber
Security.

Come e perché ha iniziato ad occuparsi di
cyber security?

Fin da bambino sono stato un appassionato di
computer. A 10 anni i miei genitori mi hanno regalato
il primo pc ed ho iniziato a smanettare. Con gli anni
la curiosità iniziale si è trasformata in una vera e
propria passioni e, quindi, in una professione.
Mi sono da subito appassionato al tema della
sicurezza perché mi sembrava un modo per
unire le logiche della strategia e della
difesa alla modernità e
dell’innovazione. Anche ora che c’è il 
Metaverso non ho perso la curiosità:
siamo diventati tutti più vulnerabili.
Siamo quasi senza pelle, ora c’è ancora
più necessità di proteggersi.
Da laureato posso dire che, essendo
appassionato di strategia e sicurezza, ho
trovato nel mondo Cyber la naturale
evoluzione dell’intelligenza umana.

Cos’è la cyber security?
La parola Sicurezza deriva dal latino Sine Cura
(senza preoccupazioni). La Sicurezza informatica
mira a difendere i beni o asset informatici, in termine
di disponibilità, riservatezza e integrità mediante

l’utilizzo di persone, procedure e tecnologie. Più
semplicemente significa proteggersi. Volevo partire da
un concetto antico che in italiano utilizza una parola:
sicurezza. In inglese, invece, esistono due parole:
safety e security. La safety si occupa della protezione
da minacce come guasti o errori di natura umana. La
security si occupa invece di prevenire minacce
deliberate da parte di un “attaccante”. La sicurezza
informatica mira a difendersi da entrambe.

La cyber security riguarda soltanto le
grandi aziende?

La Cyber Security riguarda tutti, sia le PMI che le
grandi aziende. Nel
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EspERto di sicuREzza infoRmatica
AINHOA AGULLÒ FERNANDEZ
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2022 possiamo dire senza timore di smentite che
qualsiasi azienda utilizza internet e gestisce dati nella
propria attività lavorativa.
Per tale motivo tutte le imprese sono a rischio e hanno
la necessità a vari livelli di proteggere i propri dati e
asset da minacce di natura deliberata, naturale o
accidentale.
Tante aziende oramai hanno creato delle vere e
proprie piccole banche dati con informazioni
personali, magari, sui propri clienti. Basta anche
soltanto una mail gestita dal pc per mettere
involontarimente a rischio queste informazioni
personali.

Perché le piccole aziende dovrebbero
occuparsi di cyber security?

Perché la perdita di riservatezza dei dati, la loro
compromissione o distruzione può causare anche in
una piccola azienda impatti di natura operativa,
reputazionale, finanziaria e normativa.
Con il Regolamento (UE) 2016/679 infatti tutte le
imprese devono adeguarsi alla normativa per la tutela
dei dati personali.
Faccio un esempio pratico: una piccola azienda A è
fornitrice di prodotti o servizi nei confronti di una
grande azienda B. Il solo invio di una e-mail rischia di
compromettere la sicurezza dell’azienda B. Per questo
motivo, la grande azienda B sarà più disposta ad avere
contatti con altre aziende che hanno un elevato livello
di sicurezza per non compromettere il proprio. In
alcuni casi, addirittura le grandi aziende non hanno
rapporti commerciale con piccole aziende che non
hanno livelli informatici di sicurezza adeguati.

Quindi si tratta di costi o di investimenti?
Ci si accorge dell’importanza della sicurezza solo
quando viene a mancare. Ma la realtà è che spesso si
tratta di una necessità per poter rimanere sul mercato.
La transizione digitale è affiancata da un aumento
delle minacce cyber, per tale ragione un’azienda che
vuole essere competitiva deve investire in Cyber
Security. Tutto ciò fornisce vantaggi di natura
economica, aziendale e reputazionale.
Adeguarsi agli standard di sicurezza dell’informazione
(Es. ISO27001) permette infatti ad una piccola
impresa di godere di maggiore fiducia presso i clienti.

Bisogna necessariamente essere degli

esperti informatici per mettere in sicurezza
le proprie aziende?

Non si tratta di mettere un semplice antivirus al
proprio computer. La Cybersecurity non è solo
tecnologia, riguarda anche procedure e persone.
La maggior parte delle compromissioni è causata da
errori umani che rappresentano ancora oggi
l’elemento più debole dei sistemi cibernetici. In molte
piccole e medie aziende non c’è un’adeguata
preparazione e consapevolezza dei rischi informatici.
Per tale ragione occorre dare importanza sia
all’aspetto tecnologico sia alla formazione aziendale.

Che ripercussioni può avere in termini di
sicurezza informatica la guerra in Ucraina?

La guerra in Ucraina, prima di essere combattuta in
modo tradizionale, è stata combattuta sul dominio
cibernetico. Una potenziale guerra informatica
potrebbe avere anche ripercussioni per le piccole
aziende che si occupano di fornire servizi presso
infrastrutture strategiche.
La Russia potrebbe scatenare una “Cyber War” contro
i Paesi ostili, con attacchi alle infrastrutture critiche
(Energia, telco, trasporti, bancario etc.)
Il CSIRT, Centro di Cyber Security Nazionale,
dell’Agenzia per la CyberSicurezza Nazionale ha
lanciato l’allarme invitando gli operatori delle
infrastrutture critiche ad alzare i livelli di protezione.
È una allerta che non va sottovalutata.

Anselmo Pellizzi  esperto di sicurezza informatica
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Abstract 
La Retemicrocredito, composta da Enti pubblici
e privati, CPI, Università e CCIAA, promuove
le politiche attive del lavoro per l’autoimpiego
e l’autoimprenditorialità. Attraverso l’attività
informativa degli Sportelli, presenti sull’intero
territorio nazionale, i cittadini possono essere
orientati verso la misura di microcredito più
confacente alle loro esigenze. È per questo
che gli Operatori devono essere costantemente
formati e aggiornati su tutte le iniziative e i
progetti attivi. In questo articolo, il focus prin-
cipale sarà sullo Sportello di Roma Capitale
situato in Via Goito 35, il quale rappresenta
il principale punto di incontro tra l’ENM e i
cittadini romani.
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Sommario
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3.1 Lo Sportello Roma Capitale di Via Goito

1. la REtEmicRocREdito
L’Ente Nazionale per il Microcredito persegue l’obiet-
tivo di favorire l’accesso al credito delle microimprese
e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate, at-
traverso la promozione degli strumenti di microfi-
nanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione e
la diffusione di buone pratiche. Per realizzare questa
mission l’Ente si avvale della Retemicrocredito, una
rete di attori del mercato del lavoro che focalizza l’at-
tenzione sulle politiche attive del lavoro per l’autoim-
piego e l’autoimprenditorialità. Tale Rete è composta
da Enti pubblici e privati, Centri per l’Impiego, Uni-
versità e Camere di Commercio; si compone, inoltre,
degli Agenti Territoriali e dei Soggetti Attuatori (enti
di formazione, professionisti, associazioni di catego-
ria), presenti sull’intero territorio nazionale. 
La Retemicrocredito è stata sperimentata con gli Spor-
telli Territoriali di microcredito, attraverso cui è stata
dimostrata la fungibilità del modello e la sua adattabilità
quale strumento a disposizione della Pubblica Ammi-
nistrazione a supporto delle politiche sull’autoimpiego
in senso ampio. 

L’attività degli Sportelli è in grado di garantire: 
l’impiego di personale altamente formato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito;
il supporto di un’Agente Territoriale dell’ENM che
agisce sul Territorio per costruire reti di collabora-
zione con gli Enti locali;
l’utilizzo di un sistema informativo di supporto per
veicolare le informazioni in maniera standardizzata
e garantire un monitoraggio puntuale sull’azione del
singolo Sportello.

Gli Sportelli sono coadiuvati dagli Agenti Territoriali,
selezionati dall’ENM con apposito avviso pubblico, i
quali svolgono prevalentemente azioni informative
verso i cittadini e attività di accompagnamento per age-
volare gli utenti nella presentazione delle domande di

finanziamento. 
Anche i Soggetti Attuatori sono parte attiva della Rete.
Si tratta di soggetti pubblici e privati specializzati nel-
l’attività formativa e nell’accompagnamento dei sog-
getti target al progetto Yes I Start Up.
È importante sottolineare che la Retemicrocredito rap-
presenta il punto di incontro primario tra i cittadini e
l’Ente Nazionale per il Microcredito.

2. la foRmazionE dEgli opERatoRi di
spoRtEllo
All’interno della Retemicrocredito, il ruolo più impor-
tante è svolto dagli Operatori di Sportello, i quali si oc-
cupano di orientare e indirizzare gli utenti verso la
misura di microcredito più confacente alle loro esi-
genze. È, dunque, di grande importanza che gli Ope-
ratori di Sportello siano costantemente formati e
aggiornati su tutte le iniziative e i progetti per l’autoim-
piego e la creazione di nuove aziende promosse dal-
l’ENM. 
L’Area Sportelli e Territorio, a tal proposito, organizza
periodicamente delle sessioni formative, attraverso cui
mantiene aperta la possibilità di interagire con gli stessi
Operatori (oltre che fornire costante supporto telefo-
nico). 

La formazione degli Sportelli di nuova apertura è or-
ganizzata dallo stesso Ente per fornire agli operatori
tutte le informazioni necessarie per conoscere l’Ente
Nazionale per il Microcredito e il suo modello di ge-
stione; vengono altresì fornite tutte le caratteristiche
relative al microcredito ordinario e ai progetti dell’Ente
attivi a livello nazionale (come Yes I Start Up, il Pro-
getto integrato SELFIEmployment e il progetto Rete
Sportelli Amici). 
L’ENM, inoltre, mette a disposizione dei suoi Sportelli
un’apposita piattaforma da utilizzare per registrare le
consulenze effettuate e per avere un supporto tecno-
logico nell’effettuazione della consulenza. 
La formazione non si ferma ad una mera condivisione
di informazioni andando oltre l’approccio teorico. È,
infatti, necessario trasmettere agli Operatori l’impor-
tanza della loro attività informativa, in quanto è indi-
spensabile instaurare vere e proprie relazioni di fiducia
con gli utenti dimostrando, allo stesso tempo, com-
prensione ed empatia. 
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Complessivamente,
le sessioni di aggior-
namento risultano
essere il modo più di-
retto di interagire con
gli Sportelli, permet-
tendo un confronto
immediato e finaliz-
zato alla risoluzione
repentina delle proble-
matiche presentate.

3. nuovi spoRtElli di
micRocREdito in apERtuRa
In seguito ai grandi risultati ottenuti a livello nazionale,
la Rete Sportelli e Territorio continua a crescere in ma-
niera esponenziale. 
Al primo marzo 2022 si contano 134 Sportelli presso
Comuni, Centri per l’Impiego, Comunità montane,
Università, Camere di Commercio ed Enti Privati di-
slocati con circa 220 operatori, già dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni coinvolte, e 451 tutor a li-
vello nazionale. 

L’apertura di uno Sportello richiede un iter procedu-
rale elaborato dall’ENM; tra la documentazione richie-
sta è presente il Modulo di Verifica dei Requisiti
Minimi, un verbale che raccoglie tutti i dati caratteristici
dello Sportello con l’obiettivo di attestarne l’idoneità
per l’apertura. La raccolta dati preventiva è fondamen-
tale anche per definire i Responsabili (funzione gestio-
nale) e gli Operatori (funzione informativa) di
Sportello designati con delibera dalla Pubblica Ammi-
nistrazione o dall’Ente Privato. 
Successivamente all’invio del Modulo, verrà concor-
dato un giorno in cui il Responsabile Area Sportelli e
Territorio effettuerà il sopralluogo finalizzato ad un
certosino controllo di quanto dichiarato; l’esito di tale
controllo sarà poi determinante per sancire l’apertura
o meno dello Sportello. 
Nel mese di marzo sono stati effettuati una serie di so-
pralluoghi, in seguito alla Manifestazione d’Interesse
di vari Comuni ed Enti Privati, che contribuiranno ul-
teriormente all’espansione della Retemicrocredito su
tutto il Territorio Nazionale. 
La copertura di diverse località italiane permetterà,
inoltre, di creare nuove collaborazioni con banche e
istituti di credito non ancora convenzionati con

l’ENM, cercando so-
prattutto di trasmet-
tere la vera
importanza dello
strumento di micro-
credito nello svi-
luppo economico e
sociale del territorio.

3.1 lo sportello
Roma capitale di via

goito
Negli uffici del Comune di Roma in

Via Goito n. 35 è presente uno Sportello Ter-
ritoriale per il microcredito istituito in seguito ad un
Protocollo d’Intesa tra l’ENM e il Comune di Roma. 
La mission è quella di promuovere e sviluppare pro-
grammi di microcredito, educazione finanziaria e cul-
tura d’impresa nell’ottica di sostenere il tessuto
economico e sociale della città, soprattutto in seguito
ai problemi causati dall’emergenza sanitaria. In questo
modo Roma Capitale ha saputo dimostrare di essere
al fianco di coloro che non possono offrire garanzie
alle banche e agli istituti di credito. 
Alla base dell’iniziativa c’è la creazione di un Fondo
per il microcredito, stanziato nel bilancio del Campi-
doglio, pari a 3 milioni di euro grazie al quale è stato
possibile istituire il Microcredito Sociale, promosso nei
confronti dei residenti di Roma. Il finanziamento (per
un ammontare di spesa incluso tra i 5000€ e i 10000€)
è destinato all’acquisto di beni o servizi necessari al
soddisfacimento di bisogni primari del richiedente o
di un membro del proprio nucleo familiare. 
Lo Sportello nasce a Roma con la finalità principale di
far sentire il cittadino al sicuro, offrendo un’alternativa
ai soggetti e alle attività che più di altre hanno risentito
della crisi e che potrebbero cedere a soluzioni illegali. 
I cittadini possono rivolgersi allo Sportello, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, 
tramite lo 060606 per ottenere informazioni e sup-
porto sui prodotti di microcredito imprenditoriale e
sociale. Inoltre, la sua funzionalità ha permesso di
creare nuove sinergie, ampliando l’offerta di microcre-
dito su tutto il territorio romano. 
Questa apertura è motivo di grande orgoglio per l’Ente
Nazionale per il Microcredito, nonché una grande pos-
sibilità di contribuire alla ricostruzione del tessuto so-
ciale di Roma, la Capitale d’Italia. 
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