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INTRODUZIONE  

 “I programmi di microcredito hanno infuso nei villaggi e nelle popolazioni più diseredate del 

pianeta l’energia dell’economia di mercato. Muovendosi in un’ottica di mercato, milioni di persone 

hanno trovato i mezzi per uscire dignitosamente dalla miseria”1. 

Come riconosciuto dall’ex Presidente della Banca Mondiale James D. Wolfensohn, la rilevante 

importanza che sta assumendo il microcredito suggerisce la necessità di un’analisi di questo 

strumento di inclusione finanziaria sia nella lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo, sia nel 

sostegno della piccola imprenditoria nei paesi industrializzati.  

Quattro miliardi di persone ancora oggi vivono con meno di due dollari al giorno, la Banca Mondiale 

ha stimato nel 2011 che 2,5 miliardi di persone in età lavorativa (oltre la metà del totale della 

popolazione adulta) non ha accesso ai servizi finanziari e che il 20% più ricco della popolazione 

mondiale ottiene il 95% del credito complessivamente erogato nel mondo2.  

Questi dati hanno motivato uno studio sul microcredito che ha l’obiettivo di dimostrare come 

l’accesso al credito contribuisca a migliorare le condizioni di vita dei più indigenti. È in questo 

contesto che il microcredito e la microfinanza si inseriscono come strumenti di riduzione della 

povertà, col fine di aumentare il livello dei redditi, ridurre la vulnerabilità economica e sociale, 

migliorare la condizione di genere dell’universo femminile e per alleviare il gap di sviluppo tra Nord 

e Sud del mondo.  

Nel primo capitolo si analizzano le possibili radici storiche del microcredito e le diverse forme di 

microfinanza attuate a partire dal Seicento. In seguito, si recupera l’esperienza del Premio Nobel 

Muhammad Yunus che ha ridefinito il concetto di microcredito, dimostrando la solvibilità dei poveri 

emettendo loro microfinanziamenti e ricavandone un profitto3. Verrà analizzata l’innovatività del 

programma realizzato da Yunus con la Grameen Bank, prima istituzione finanziaria ad aver 

individuato i poveri come nuovi destinatari del fabbisogno finanziario e a riconoscerne i talenti, i 

bisogni e la capacità di rimborso.  

Nel secondo capitolo l’analisi parte dai fallimenti delle politiche assistenziali del dopoguerra per 

arrivare alla proposta di una strategia attraverso la quale alleviare la povertà nei paesi in via di 

sviluppo e contemporaneamente creare significative opportunità di crescita e di profitto per le imprese 

del settore privato. L’economista indiano C.K. Prahalad propone un modello attraverso il quale la 

                                                           
1 James D. Wolfensohn, tratto dal libro Il banchiere dei poveri di Yunus Muhammad (1998). Feltrinelli Editore 
2 Quadrante Futuro - Centro Einaudi  http://www.quadrantefuturo.it/images/articoli/settori/microfin.pdf 
3 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino 

http://www.quadrantefuturo.it/images/articoli/settori/microfin.pdf
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base della piramide economica rappresenta una fonte di opportunità per la grande impresa, da cogliere 

sviluppando approcci nuovi e creativi4. Si dimostrerà che concentrando l’attenzione sulla capacità di 

consumo della base della piramide, la grande impresa può creare un nuovo mercato ed aumentare il 

benessere e il livello di vita dei più poveri, provocando trasformazioni economiche e sociali. 

Infine, nel terzo capitolo, si offre una panoramica del mercato del microcredito in Europa e in Italia, 

che mostra come il microcredito agisca concretamente e significativamente anche nei Paesi 

industrializzati. Secondo Banca d’Italia, gli italiano cosiddetti “non bancabili” sono otto milioni e 

secondo le statistiche della caritas il 25% degli italiani è considerato povero. Con la crisi economica 

il settore del microcredito sociale e quello produttivo hanno avuto uno sviluppo esponenziale: dai 330 

microcrediti erogati nel 2006 a più di 7.000 nel 20125. Il centro dell’analisi di quest’ultimo capitolo 

è rappresentato dalle norme, dallo studio degli enti che emettono microfinanziamenti, dei fondi di 

garanzia e dei dati statistici di evoluzione del microcredito. 

  

                                                           

4 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino 
5 Ente Nazionale per il Microcredito (2014) I dati del microcredito in Italia 

http://www.microcredito.gov.it/images/academia/news/ilMicrocredito_In_Italia.pdf 

 

http://www.microcredito.gov.it/images/academia/news/ilMicrocredito_In_Italia.pdf
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CAPITOLO 1. 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL MICROCREDITO 

 

 

1.1. Cos’è il microcredito 

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di fornire servizi di credito ai soggetti a 

basso reddito, per l’avviamento e lo sviluppo della loro imprenditorialità economica e produttiva. Si 

tratta di un’offerta integrata di servizi al fine di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di 

coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Ciò che contraddistingue il 

microcredito dal credito ordinario è infatti l’attenzione alla persona, che si manifesta con 

l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, 

con servizi di consulenza e supporto per lo sviluppo del business lungo l’intero iter procedurale. 

Il microcredito è rivolto non solo ai soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico (il 

cosiddetto “microcredito sociale”) ma anche a coloro, in particolare giovani, donne, disoccupati, 

immigrati, ecc., che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo 

e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario (il cosiddetto “microcredito imprenditoriale”). 

Il microcredito rientra nella più grande famiglia della microfinanza6, che consiste nell’offerta di 

prodotti e servizi finanziari a clienti che, per la loro condizione economico-sociale, hanno difficoltà 

di accesso al settore finanziario tradizionale7. Secondo la definizione fornita dall’ONU, “la 

microfinanza si riferisce a prestiti, risparmi, assicurazioni, servizi di trasferimento, prestiti di 

microcredito e altri prodotti finanziari destinati a clienti a basso reddito”. 

Volendo sintetizzare: la microfinanza può essere definita con riferimento a due driver: 

                                                           
6 Settore della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a favore di persone con basso o bassissimo 

profilo socio-economico e normalmente escluse dal circuito del credito, permette loro l’accesso ai servizi finanziari 

bancari e parabancari per la creazione o lo sviluppo di attività produttive e commerciali. Fra tali servizi si possono 

enumerare il microcredito, il microrisparmio, la microassicurazione, la ricerca e dazione di garanzie, le partecipazioni 

sociali, la formazione e la consulenza. Le Nazioni Unite considerano, dal 2004, la microfinanza parte essenziale dei 

programmi di realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio. Un accesso sostenibile alla microfinanza aiuta ad 

alleviare la povertà generando guadagni, creando posti di lavoro, permettendo ai bambini l’accesso all’istruzione e alle 

famiglie l’ottenimento dell’assistenza sanitaria. Più in generale, aiuta le fasce più deboli della popolazione a soddisfare 

le loro necessità valendosi di strumenti finanziari altrimenti preclusi. 
7 “Micro finanza in Europa”, L. Viganò, Giuffrè, 2004 
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 carattere di non bancabilità o di scarsa bancabilità (ridotto merito creditizio) dei beneficiari, 

in riferimento a diversi fattori quali il reddito percepito, la situazione contrattuale e soprattutto 

l’impossibilità di concedere garanzie formali.  

 importo contenuto delle operazioni. Questo secondo driver non è di per sé sufficiente – ma è 

comunque necessario – per qualificare un prodotto come microfinanziario. 

 

1.2. Evoluzione storica del microcredito 

I primi strumenti di lotta all’esclusione dal credito dei ceti più poveri sono rinvenibili a partire dal 

XVII secolo. Si tratta di soluzioni finanziarie cha avevano luogo sul mercato informale8 e che 

trovavano fondamento nel “concetto di finanza etica9, che consente a tutti i soggetti di avere pari 

dignità in ambito economico”10. A partire dal Seicento si dispone di diverse testimonianze della 

nascita di una nuova consapevolezza: l’accesso al credito cominciò ad essere considerato un valido 

strumento per liberare delle energie produttive e allo stesso tempo creare un processo di 

miglioramento delle condizioni di vita di chi si trova al limite inferiore della scala sociale.11 

Nella Francia del re sole Luigi XIV (1638-1715) è rintracciabile una forma di microfinanza: le tontine, 

attraverso le quali diversi soggetti mettevano insieme periodicamente una certa somma e la 

destinavano a vantaggio di uno di loro a turno. Il termine deriva dal nome del banchiere napoletano 

Tonti (1630-1695), che propose l’adozione del sistema del mutuo credito al cardinale Mazzarino. La 

proposta fu bocciata dal Parlamento francese, ma fu ripresa ed attuata nel 1689, sotto Luigi XVI, in 

Francia e nell’Africa francofona. Il metodo delle tontine aveva luogo attraverso un gruppo di persone 

che si incontravano periodicamente e depositavano individualmente, in un fondo comune, una quota 

                                                           
8 I sistemi finanziari, specie nei Paesi in via di sviluppo, si caratterizzano per un forte dualismo: accanto al settore 

formale, sottoposto al controllo dell’autorità statale, prospera un variegato settore informale costituito da money lenders 

locali, associazioni autonome di risparmio e credito e associazioni di mutuo soccorso. I due sistemi coesistono 

nonostante i tassi di interesse del mercato informale siano molto più alti di quelli praticati sul mercato formale. Questa 

situazione si verifica poiché nel mercato formale, attraverso l’imposizione di massimali ai tassi di interesse, essi non 

equilibrano necessariamente la domanda e l’offerta di risorse finanziarie. Il mercato informale, non dovendo sottostare a 

tali restrizioni, tende, invece, ad aggiustare il gap esistente tra domanda e offerta. (Hoff e Stiglitz, Moneylenders and 

bankers, 1990, pp. 235-250). 
9 Sebbene non esista una definizione univoca di finanza etica, in generale con tale termine vengono indicati sia la 

microfinanza e il microcredito, rivolti alle fasce di popolazione più deboli, che l'investimento etico, soprattutto rivolto 

alle iniziative che operano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della 

cooperazione internazionale 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/finanzaetica.htm 
10 Rosa Adamo (2009) La finanza etica: principi, strumenti e finalità. Edizioni scientifiche italiane 
11 Arnaldo Mauri (1966) - Il mercato del credito nei paesi sottosviluppati: lineamenti generali Dott. A. Giuffrè editore  

 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/finanzaetica.htm
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prefissata uguale per tutti. Una volta alla settimana per trenta settimane avveniva l’estrazione ciclica 

di un nominativo, al quale veniva affidata l’intera somma versata nel fondo. Egli doveva provvedere 

a investire, con coscienza, la somma percepita e tornare ogni settimana a versare la sua quota 

all’interno del fondo. La tontina, viene adottata ancora oggi (con il nome di Rotating Saving and 

Credit Association (ROSCA) nei quartieri e nei villaggi di nazioni in via di sviluppo come Messico, 

India, Indonesia, Etiopia e diffuse tra le comunità di immigrati nei paesi ricchi12. Secondo un'indagine 

sulle ROSCA bengalesi effettuata da Rutherford nel 1997, il 70% delle associazioni presenti era 

composto da persone appartenenti allo stesso quartiere.  

Il sistema di inclusione finanziaria realizzato con le tontine si differenzia dalle attuali forme di 

microcredito per via della tipica rotazione dell’intero ammontare dei finanziamenti, che consente di 

disporre del fondo monetario a un solo membro del gruppo alla volta. Una volta restituito il prestito, 

il fondo è assegnato ad altri membri per estrazione o secondo criteri prestabiliti. Nelle tontine è 

comunque possibile rinvenire forme embrionali di microcredito in quanto si ritrovano elementi che 

sono alla base del concetto stesso, come l’importanza della fiducia nel successo delle iniziative di 

autosostegno, la modellizzazione della gestione del bilancio delle famiglie in contesti di povertà, il 

comportamento di risparmio dei poveri, il timore di intaccare la fiducia riposta dalla comunità13.  

Nel Settecento, Jonathan Swift, avviò l’Irish Loan Fund System, che erogava piccoli prestiti a 

contadini senza garanzie. I finanziamenti prevedevano un tasso d’interesse e dovevano essere 

restituiti in un intervallo di tempo limitato. L’attività di microfinanza istituita dallo scrittore irlandese 

raggiunse il successo a partire dal 1840, anno in cui erogava più di 300 prestiti in tutta Irlanda 

raggiungendo una copertura pari al 20% della popolazione totale. In questo periodo il microcredito 

divenne uno strumento di vitale importanza per i contadini irlandesi che dovettero fronteggiare la 

Grande Carestia14. 

Nell’ottocento, secolo della Seconda Rivoluzione Industriale, i temi legati alla povertà emersero con 

sempre maggiore insistenza, non solo per via degli squilibri socio-economici generati 

dall’industrializzazione e dalle carestie, ma soprattutto per la necessità dei piccoli imprenditori di 

ampliare i propri impianti produttivi. Le nuove tecnologie sviluppate nel periodo della Rivoluzione 

Industriale rappresentavano infatti un requisito fondamentale per sviluppare la propria impresa, ma 

ciò comportava un aumento del fabbisogno di capitale per tutte le attività economiche. In questo 

                                                           
12 Lelart, Michel (1990) - Le tontine pratique informelle d'épargne et de crédit dans les pays en voie de développement. 

John Libbey Eurotext 
13 Notte, Antonella (2013) - Origine e sviluppo del microcredito. Edizioni del Faro. 
14 Hollis, Aidan and Arthur Sweetman (2004) - Microfinance and famine: the Irish loan funds during the great famine. 

World Development 
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contesto economisti e imprenditori furono stimolati ad affrontare il problema dell’accesso al credito. 

Nel 1850, in Germania, nacque la Banca del popolo Volksbank Delitzsch che si ispirava al pensiero 

di Franz Hermann Schulze-Delitzsch15(1808-1883), mentre in alcune aree rurali si sviluppò il 

movimento delle Casse rurali e artigiane da un’idea di Friedrich Wilhelm Raiffeisen16 (1818-1888).   

Schulze aveva individuato come il progresso tecnologico causato dalla rivoluzione industriale avesse 

prodotto nei confronti dei piccoli imprenditori urbani, soprattutto artigiani e commercianti, la 

necessità di reperire capitali per rinnovare le proprie attività ed avere un sufficiente capitale 

circolante17. Gli istituti di credito esistenti, che intermediavano solo cifre elevate richiedendo garanzie 

reali, non rispondevano alle esigenze di tali operatori, costringendo pertanto artigiani e commercianti 

a rivolgersi a privati che, applicando metodi usurai, determinavano un peggioramento delle loro 

condizioni di vita.  

Egli istituì la prima Banca del popolo in grado di erogare credito, anche per cifre limitate, pure a 

coloro che non fossero stati in grado di offrire garanzie di tipo reale, quali ipoteche o pegni, ma solo 

di tipo personale, come il proprio lavoro, la capacità produttiva, l'impegno e l'onestà18. 

Schulze fondò il proprio istituto di credito sul concetto di auto-aiuto (Selbsthilfe). Chi aveva bisogno 

di credito doveva cercare nel proprio contesto le motivazioni, le energie e i mezzi necessari per 

procurarselo. Il valore aggiunto della Vorschussvereine (Banca del popolo) rispetto ad una banca 

convenzionale era proprio rappresentato dal gruppo di auto-aiuto che rende questi soggetti bancabili. 

Il sistema bancario tradizionale avrebbe negato la concessione di prestiti a singoli individui, che non 

fossero stati in grado di offrire le necessarie garanzie di restituzione. La banca del popolo non aveva 

invece motivo di respingere le richieste di un’associazione capace di garantire il prestito con il 

                                                           
15 Franz Hermann Schulze-Delitzsch - Cooperativista e uomo politico (Delitzsch 1808 - Potsdam 1883), membro 

dell'assemblea nazionale (1848) e della seconda camera prussiana (1849 e 1861), del Reichstag della Confederazione 

germanica (1867) e di quello dell'Impero (1881). Fiducioso nell'iniziativa dei singoli spontaneamente associati, al di 

fuori di ogni intervento dello stato, dedicò tutta la sua attività all'organizzazione di cooperative di consumo e di credito 

tra artigiani e piccoli commercianti (dette anche banche popolari); fondò (1865) e diresse la Deutsche 

Genossenschaftsbank e promosse la legislazione in materia di cooperative. Opere principali: Vorschuss und 

Kreditvereine als Volksbanken (1855); Die arbeitenden Klassen und das Associationswesen in Deutschland (1858); Die 

Entwicklung des Genossenschaftswesen 

http://www.treccani.it/enciclopedia/hermann-schulze-delitzsch/ 
16 Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Uomo politico (Hamm, 1818 - Neuwied 1888); borgomastro di varie piccole città (1846-

65), per vincere le difficoltà in cui si trovavano i piccoli agricoltori fondò (1846) a Weyerbuch una cooperativa di 

consumo; poi, in varie città e villaggi, cooperative di credito che si diffusero anche in altri paesi europei con il nome di 

Raiffeisenvereine o di casse rurali. Dedicò tutta la sua attività alla diffusione e organizzazione del movimento cooperativo, 

in cui vedeva non solo un mezzo per fronteggiare necessità economiche, ma anche uno strumento di rinnovamento morale 

della popolazione. Scrisse Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung 

(1866). Fondò (1879) a Neuwied il periodico Landswirtschaftliches Genossenschaftsblatt, organo delle cooperative. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/friedrich-wilhelm-raiffeisen/ 
17 Notte, Antonella (2013) - Origine e sviluppo del microcredito. Edizioni del Faro. 
18 Tamagnini, G. (1997), "Appunti di storia della cooperazione. Le origini." Rivista della Cooperazione p. 744.  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/hermann-schulze-delitzsch/
http://www.treccani.it/enciclopedia/friedrich-wilhelm-raiffeisen/
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patrimonio di tutti gli associati, oltre che con il capitale proprio (tutti gli associati erano infatti 

illimitatamente e solidalmente responsabili). Non era ragionevolmente ipotizzabile che i rischi, che 

avrebbero potuto rendere insolvibili alcuni individui, colpissero simultaneamente tutti gli altri.  

Friedrich Wilhelm Raiffeisen affrontò il tema della cooperazione di credito nelle campagne piuttosto 

che negli ambienti urbani. Valorizzando la funzione sociale del credito in termini mutualistici, egli 

diede vita alle prime cooperative finanziarie. In qualità di amministratore comunale (1846-1865) 

presso diverse piccole città del Westerwald renano riuscì ad entrare in contatto con i disagi della 

popolazione contadina. Egli individuò la causa principale dell'indigenza riscontrabile nelle campagne 

nell'insufficienza di capitale a disposizione delle aziende rurali. La mancanza di capitale fisso rendeva 

impossibile l'avvio di un qualsivoglia processo di trasformazione e ammodernamento delle strutture 

agrarie; in più l’insufficienza di capitale circolante rendeva inattuabile anche le più piccole 

innovazioni in ambito aziendale. In un contesto di mercato sempre più concorrenziale e dinamico, 

con l’ammodernamento dei mezzi di trasporto e delle tecniche agronomiche, i contadini dovevano 

imparare a specializzare le proprie colture e a introdurre dei sistemi colturali innovativi. Ciò sarebbe 

stato possibile solo fornendo ai piccoli agricoltori, che nel Westerwald renano, data la particolare 

struttura agraria della regione, costituivano la presenza più diffusa, i capitali necessari, ad un tasso 

d'interesse ragionevole e senza richiedere particolari e gravose garanzie reali.  

Nel progetto di Raiffeisen, oltre che le motivazioni di ordine strettamente economico, fondamentali 

risultavano essere anche quelle di tipo etico. Egli fondò cooperative di consumo (Weyerbuch 1846) 

e cooperative di credito (Raiffeisenvereine o Casse rurali) in diverse piccole città con l’obiettivo di 

costituire un nuovo "ordine sociale"19. Per arrivare a sviluppare migliori condizioni sociali sarebbe 

stato necessario un atteggiamento d’ispirazione cristiana. Le Casse di credito Raiffeisen, fondate su 

tali principi, avrebbero educato i propri associati ad una Weltanschauung (visione del mondo) di 

matrice cristiana e quindi avrebbero costituito le fondamenta di una nuova società dove sarebbe 

regnata la pace sociale20. 

Sulla scia di queste esperienze, all’inizio del Novecento, si assistette alla diffusione in Europa, Africa, 

America Latina ed Asia di forme istituzionali basate su un modello di tipo cooperativo e mutualistico. 

Dopo la prima e, ancora di più, dopo la seconda guerra mondiale, nei Paesi coloniali vengono istituiti 

fondi d’investimento per lo sviluppo economico e sociale. La Caisse centrale de la France d’outre-

mer fornisce una testimonianza della fondazione di casse mutue rurali volte a stimolare lo sviluppo 

                                                           
19 F.W. Raiffeisen (1866), Die Darlehenskassen-Vereine, cit., pp.12-26. 
20 Maxeiner, Rudolf, Gunther Aschhoff, and Herbert Wendt. (1988) Raiffeisen : der Mann, die Idee und das Werk. 

Deutscher Genossenschafts-Verlag cit., pp.124-126. 



10 
 

dei paesi colonizzati a partire dal 194421. Altre esperienze tipiche degli inizi del Novecento che 

meritano di essere citate, sono le Lending Charities in Inghilterra (già attive alla fine del Settecento), 

i Loan Fund Institutions in Irlanda, le Mutuas Montepio Geral in Portogallo, il modello mutualistico 

cooperativo delle Casse rurali in Italia.  

Durante il ventennio 1950-1970, si diffuse in Europa e nella maggior parte dei paesi industrializzati 

l’idea che la lotta alla povertà e il sostegno della piccola impresa fossero delle prerogative statali o di 

Organizzazioni Non Governative. Prahalad sostiene che in questo periodo storico politici, funzionari 

pubblici e manager convenivano tutti su un punto: ai poveri deve pensare lo Stato22, perché il libero 

mercato delle imprese private è mosso da intenti egoisti e opportunisti legati alla ricerca del profitto. 

Obiettivi di sviluppo in termini di diritti umani, lotta alla povertà, ambiente, istruzione vennero 

affidati e gestiti da ONG che adottavano misure quali aiuti allo sviluppo, sussidi, finanziamenti con 

tassi d’interesse inferiori a quelli di mercato. Come vedremo anche nel corso del secondo capitolo, 

questi schemi si rilevarono un totale insuccesso, in quanto i prestiti sovvenzionati non solo esaurivano 

il capitale delle istituzioni che li erogava e spesso non venivano restituiti, ma - nel peggiore dei casi 

- finivano nelle mani di pochi imprenditori benestanti che gestivano l’intero prestito. La critica 

principale mossa nei confronti di questa metodologia riguardava il fatto che questi programmi 

usavano il credito come un input addizionale della produzione agricola, anziché come strumento 

fungibile di intermediazione finanziaria. 

 

 

1.3 Mohamed Yunus: ideazione e realizzazione del concetto di microcredito moderno 

 

Il microcredito nella sua accezione contemporanea si afferma definitivamente come strumento di 

microfinanza, a livello internazionale, a partire dal 1976 con programmi di credito sperimentati da 

Muhammad Yunus con la fondazione della Grameen Bank, la prima istituzione finanziaria di 

microcredito (Microfinance Institution - MFI). 

Durante gli anni 70 la situazione economica e politica del Bangladesh era di profonda instabilità a 

causa della sanguinosa guerra d’indipendenza dal Pakistan e delle frequenti calamità naturali quali 

cicloni, inondazioni e carestie. 

                                                           
21 Leduc, G. (1971) La Caisse Centrale de coopération économique et son action en Afrique. Afrique contemporaine. 
22 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino pp.13-14 



11 
 

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in economia presso l'Università Vanderbilt di Nashville 

(Tennessee, USA), Yunus decise di tornare in patria e di accettare il ruolo di capo del dipartimento 

economico dell'università di Chittagong (Bangladesh).  

La grave carestia che colpì il Bangladesh nel 1974 provocò una forte inquietudine nell’animo del 

professore: tutte le teorie economiche acquisite in anni di studio erano così distanti dalla miseria che 

lo circondava: “Quegli stessi economisti, che profondono il più grande talento nell’analizzare i 

processi di prosperità e sviluppo, non gettano nemmeno uno sguardo distratto sulla fame e la povertà, 

processi che giudicano secondari. In un secolo di spettacolare progresso tecnico e scientifico, in cui 

l’uomo ha messo piede sulla Luna, come è possibile giustificare moralmente la persistenza delle 

carestie?”23. 

La povertà endemica di Chittagong portò il docente a prendere le distanze dalla carriera accademica 

per cercare soluzioni che potessero migliorare la vita della popolazione. Insieme ai suoi studenti iniziò 

a interrogare gli abitanti del villaggio di Jobra e scoprì una diffusa condizione di schiavitù: essi 

acquistavano a credito la materia prima da un commerciante al quale erano costretti a rivendere i 

prodotti per un guadagno di pochi centesimi; oppure si rivolgevano agli usurai, poiché il credito 

ordinario era loro inaccessibile. Le banche infatti non erano disposte a erogare prestiti per cifre molto 

piccole, perché il costo dell'apertura della pratica era sproporzionato rispetto all'entità del credito 

stesso. Non erano poi disposte a concedere prestiti ai poveri perché non avevano garanzie patrimoniali 

da offrire per la loro solvibilità.  

Così nel 1976 Yunus intraprese una serie di esperimenti nel villaggio di Jobra, con l’obiettivo di 

prestare piccole somme denaro ai più poveri e di dimostrare la loro solvibilità. Fin dalle prime 

operazioni il docente di economia stabilì che il target principale dovessero essere le donne artigiane 

per due motivi. Il primo era motivato dall’emancipazione delle donne in Bangladesh, paese di fede 

musulmana, dove esisteva una profonda discriminazione di genere, alla quale il professore voleva 

mettere fine, rilanciando il ruolo centrale della donna nell’amministrazione dell’economia familiare; 

la seconda ragione è spiegata da Yunus affermando che “le donne si adattano meglio e più 

rapidamente al processo di autosussistenza, si preoccupano di costruire un futuro migliore per i figli. 

L’uomo ha una diversa scala di valori: quando il maschio povero dispone di un reddito maggiore 

rispetto a quello indispensabile per la sopravvivenza, pensa innanzitutto alle proprie esigenze 

personali. Quando una madre povera comincia a guadagnare un po’ di denaro, il suo pensiero è subito 

per i figli, poi per la casa”24.  

                                                           
23 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore, pp. 62-63 
24 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore, pp. 88-89 



12 
 

L’iter del progetto non fu privo di ostacoli: non riuscendo a convincere le banche locali a concedere 

prestiti alle donne egli dovette garantire personalmente tutti i prestiti concessi. Riuscì così a ottenere 

un prestito di 1.000 taka (circa 300 dollari) dall’agenzia di Jobra della Banca Governativa, col fine di 

dimostrare la solvibilità delle fasce più povere del paese. Yunus strutturò la concessione dei prestiti 

secondo il modello definito “Solidarity Group Grameen Bank”25, attraverso il quale il credito veniva 

affidato ad un gruppo solidale (5 persone) che fungeva da garanzia in caso di mancata solvibilità di 

qualche componente del gruppo. I componenti del gruppo non potevano chiedere un ulteriore prestito 

finché tutti gli altri membri del gruppo non avessero rimborsato il prestito ricevuto; i membri di 

ciascun gruppo dovevano poi avere caratteristiche sociali ed economiche omogenee e non potevano 

essere legati da legami di parentela. Il rimborso avveniva attraverso rate molto frequenti, spesso 

settimanali in incontri pubblici in luoghi prossimi alla residenza dei debitori. 

Nel 1977, grazie all'aiuto dell'amministratore delegato della Banca Governativa, Yunus riuscì ad 

ottenere dalla “Krishi Bank” la gestione sperimentale di una filiale della banca che chiama "Grameen 

Bank" (banca rurale o del villaggio).  

L'impostazione data da Yunus alla Grameen Bank nel fornire i propri servizi rappresentava un modo 

totalmente innovativo di relazione col cliente rispetto all'approccio tradizionale delle banche. Mentre 

gli istituti creditizi tradizionali prevedevano di norma che fossero i potenziali clienti a recarsi presso 

i propri uffici a richiedere un prestito, nel modello Grameen erano gli operatori della banca a 

raggiungere le persone nei villaggi. L'intento era quello di riuscire a creare un rapporto paritario tra 

funzionario di banca e cliente, in modo da evitare ai poveri di trovarsi a disagio in un luogo a loro 

non abituale: “per un povero e, per giunta analfabeta, un ufficio è un luogo minaccioso, non certo 

amichevole, è un modo ulteriore per interporre una distanza”26. 

Il progetto si espanse a macchia d’olio, suscitando l’interesse di altre banche fino a quando il 6 giugno 

1976 il vicegovernatore della Banca Centrale del Bangladesh accolse la sfida di Yunus: dimostrare 

che il microcredito può funzionare anche su scala nazionale. Il progetto prevedeva che ogni banca 

nazionale mettesse a disposizione della banca Grameen almeno tre agenzie nella provincia di Tangail, 

più alcune nella provincia di Chittagong, per un totale di venticinque agenzie. La regione era sull'orlo 

di una guerra civile, ma nonostante ciò, nel 1982, dopo soli tre anni dall'insediamento nella regione, 

i risultati furono stupefacenti: i clienti Grameen erano 28.000.  Dopo il successo riscontrato, nel 1982 

il progetto viene esteso ad altri tre distretti - Dhaka, Rangpur e Ptuakhali - caratterizzati dai medesimi 

                                                           
25 Ricci, Sergio (2015) Social start-up: le start-up innovative a vocazione sociale, le start-up innovative e gli incubatori 

di start-up Maggioli Editore. 
26 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore, p. 115 
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problemi del Paese in termini di crescita demografica, di presenza di senza terra, di produttività 

agricola e di sviluppo.  

Alla fine del settembre del 1983 il consiglio dei ministri approvò la proposta di rendere la Grameen 

Bank un'istituzione finanziaria indipendente a tutti gli effetti: il capitale sociale era detenuto al 60% 

dal Governo e per il 40% dai clienti stessi. Tra il 1985 e il 2007 la partecipazione azionaria fu 

modificata a favore dei clienti azionisti, che arrivarono a detenere il 92% delle azioni, mentre il 

restante 8% spettava al Governo.  

I risultati ottenuti dalla Grameen Bank dopo venti anni di attività sono sintetizzati da questi valori, 

pubblicati nel novembre 2009 dallo stesso ente sul proprio sito internet. 

 

Tabella 1. Dati relativi alla Grameen Bank (dati in mln di US $) 

 

Fonte : http://www.grameen-info.org/ 

 

La tabella mostra quanto sia elevato l’ammontare di finanziamenti concessi a partire dalla 

costituzione, quasi 9 miliardi di dollari, ma ciò che colpisce di più è l’altissima percentuale di 

rimborso dei prestiti, prossima al 95%. Una percentuale di enorme rilievo se si considera che il target 

del microcredito è rappresentato da individui non bancabili per le istituzioni finanziarie 

convenzionali. Nella tabella ritroviamo testimonianze dell’impegno dell’ente nella promozione della 

parità dei sessi di cui abbiamo discusso in precedenza. Ben 7.705 donne, circa il 97% dei soci della 

Grameen Bank, hanno ricevuto microfinanziamenti dalla Grameen Bannk, mentre gli uomini ad aver 

ricevuto microcrediti sono stati solamente 245. 

Nel 2006 i risultati ottenuti da Yunus nella lotta alla povertà attraverso il microcredito vennero 

coronati dalla consegna del premio Nobel per la pace, con questa motivazione: 

 "Per l'impegno nel creare sviluppo sociale ed economico partendo dal basso. La pace duratura non 

può essere realizzata se ampi gruppi di popolazione non trovano il modo per uscire dalla povertà. Il 

http://www.grameen-info.org/
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microcredito è uno dei modi. Lo sviluppo dal basso serve anche a promuovere la democrazia e i diritti 

umani. Il microcredito si è dimostrato una forza liberatrice in società dove le donne in particolare 

devono lottare contro condizioni economiche e sociali repressive".27   

Per molti versi il Nobel per la pace a Yunus e alla banca del microcredito è atipico: il Comitato del 

Nobel dimostra di voler ampliare il senso della parola "pace", riferendola non solo alla risoluzione di 

conflitti armati, ma anche alle condizioni che rendono possibile mantenere la pace, dunque anche alla 

difesa dei diritti umani o dell'ambiente o dello sviluppo sociale. Stupisce il fatto che abbia ricevuto il 

premio Nobel per la pace e non per l’economia. Niccoli28 sostiene che i 16 principi etici29 posti alla 

base della Grameen Bank mostrano che la base morale di questa istituzione risulta estranea rispetto 

alla teoria neoclassica, basata sull’ipotesi di comportamenti individualisti e della massimizzazione 

del profitto. 

L’attivismo per debellare la povertà e il sogno di chiudere la povertà in un museo riecheggiano nel 

discorso pronunciato dal professore il giorno della consegna del premio Nobel: “Per me i poveri sono 

come gli alberi bonsai. Se piantate il miglior seme di un albero in un vaso da fiori, ne ricaverete una 

replica dell’albero più alto, ma di soli pochi centimetri. Non c’è niente di male nel seme che avete 

piantato, è soltanto la base di terra ad essere inadeguata. La gente povera è gente bonsai. Non c’è 

niente di male nei loro semi; semplicemente la società non ha mai concesso loro la base su cui 

crescere. Tutto quel che serve per far uscire i poveri dalla loro condizione è la creazione di un contesto 

che consenta loro di farlo.” 

  

                                                           
27 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore 
28 Niccoli Alberto, Presbitero Andrea (2013) Microcredito e macrosperanze Egea 
29 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore, pp. 111-112 
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CAPITOLO 2 

DAL MICROCREDITO ALLA CREAZIONE DI UN MERCATO ALLA BASE DELLA 

PIRAMIDE: SOLUZIONI PER ALLEVIARE LA POVERTA’ 

 

2.1. Il fallimento delle politiche assistenziali del secondo dopoguerra 

La Grameen Bank ha dimostrato che i poveri sono solvibili realizzando allo stesso tempo una forma 

di capitalismo inclusivo30. La banca di Muhammad Yunus non è un ente di beneficienza, è un’impresa 

che produce utili con i quali si sostiene patrimonialmente e finanziariamente. La novità consiste nel 

target scelto dall’impresa, rappresentato da persone il cui reddito giornaliero è al massimo 2 dollari. 

Secondo i dati elaborati nel 2006 dalle Nazioni Unite circa il 40% della popolazione (4 miliardi di 

persone) costituisce la base della piramide economica 

 

Figura 1. La piramide economica 

 

Fonte: Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino p.26 

 

La figura 1 rappresenta la distribuzione della ricchezza nel mondo e la capacità di generare redditi. 

La cima della piramide è costituita dai ricchi, che dispongono di redditi annuali maggiori di 20.000 

                                                           
30 capitalismo inclusivo: vedi anche http://rampini.blogautore.repubblica.it/2011/06/28/rifondare-il-capitalismo-

inclusivo-ecco-lamerica-visionaria/ e http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-03/il-capitalismo-

inclusivo-e-nuova-frontiera-usa-203419.shtml?uuid=ADGk2voB 

 

http://rampini.blogautore.repubblica.it/2011/06/28/rifondare-il-capitalismo-inclusivo-ecco-lamerica-visionaria/
http://rampini.blogautore.repubblica.it/2011/06/28/rifondare-il-capitalismo-inclusivo-ecco-lamerica-visionaria/
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-03/il-capitalismo-inclusivo-e-nuova-frontiera-usa-203419.shtml?uuid=ADGk2voB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-03/il-capitalismo-inclusivo-e-nuova-frontiera-usa-203419.shtml?uuid=ADGk2voB
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dollari (a parità di potere d’acquisto). Il ceto ricco (livello 1) rappresenta la minoranza, tra i 75 e 100 

milioni di persone, mentre la popolazione appartenente al livello 5 (sotto la soglia di povertà) va a 

costituire l’ampia base della piramide, costituita da più di 4 miliardi di persone.  

La trasformazione della piramide sociale in un rombo fornirà la dimostrazione dei cambiamenti 

economici innescati dallo schema elaborato dall’economista indiano C.K. Prahalad. Una misura dello 

sviluppo economico è infatti rappresentata dal numero di persone che, in una determinata società, 

sono considerate ceto medio. 

La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, pone al primo 

posto tra gli Obiettivi di Sviluppo31 l’eliminazione della povertà estrema e della fame.  

A partire dal secondo dopoguerra, i governi nazionali, la Banca Mondiale32, varie agenzie di aiuti e 

organizzazioni della società civile si sono impegnati per debellare la povertà investendo miliardi di 

dollari, senza sortire l’effetto desiderato. 

L’ammontare annuale degli aiuti internazionali è valutato intorno ai 60 miliardi di dollari33. Questa 

imponente macchina degli aiuti venne concepita partendo dal presupposto che il denaro dovesse 

andare ai governi, nella convinzione che una data quantità di investimenti avrebbe sgominato la 

miseria e la fame. Le organizzazioni filantropiche non reputavano il settore privato capace di alleviare 

la povertà perché caratterizzato da avidità e egoismo. Il centro degli interventi di assistenza era 

costituito da grandi progetti infrastrutturali e dal sostegno della spesa pubblica nei settori 

dell’istruzione e della sanità. 

Tuttavia, con il passare degli anni, questi progetti hanno generato le eccessive burocrazie e, in alcuni 

casi anche corrotte, hanno reso le economie dei Paesi beneficiari dipendenti dal sistema di sussidi.  

Come sostenuto da Yunus, fare l’elemosina ai poveri non è un atto risolutivo, significa ignorare i loro 

problemi e sopprimere il loro spirito d’iniziativa. Il mendicante passerà da un’offerta all’altra 

affidando a questo meccanismo la propria sopravvivenza, senza alcuna possibilità di uscita. Il 

meccanismo che opera sul piano individuale può servire infatti da metafora per ciò che avviene più 

in grande, nel campo degli aiuti internazionali.  

Il Premio Nobel per la pace sostiene inoltre che risalendo la filiera dei finanziamenti internazionali si 

scoprono dati poco lusinghieri sul conto dei donatori e dei beneficiari. Spesso una buona percentuale 

dell’ammontare complessivo dell’aiuto straniero viene speso nel paese donatore, diventando un 

                                                           
31 Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite: per approfondire vedi anche: 

https://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37 
32 Banca Mondiale: per approfondire vedi anche http://pubdocs.worldbank.org/en/788701435026940834/EDS21-

Italilano.pdf 
33 Yunus Muhammad (1998) Il banchiere dei poveri. Feltrinelli Editore p. 27 

https://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37
http://pubdocs.worldbank.org/en/788701435026940834/EDS21-Italilano.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/788701435026940834/EDS21-Italilano.pdf


17 
 

mezzo, per il paese ricco, di dar lavoro ai propri abitanti e di vendere i propri prodotti. Ciò che ne 

rimane è assegnato ad élite di consulenti, imprenditori, burocrati e funzionari spesso corrotti. 

Con più di quattro miliardi di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è evidente come 

le soluzioni elaborate dalle organizzazioni non governative (ONG) non abbiano consentito di 

debellare la povertà. 

 

 

 

 

2.2. La strategia di Prahalad 

 

Attraverso la pubblicazione di due articoli, “The Fortune at the Bottom of the Pyramid” e “Serve the 

World’s Poor, Profitably”, C.K. Prahalad ha costruito un originale schema di riferimento per alleviare 

la povertà.  

 

Figura 2 – Co-creazione di una soluzione al problema della povertà  

 

Fonte: Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino p. 24 

 

La Figura 2 mostra lo spirito di cooperazione tra imprese grandi e piccole, governi, ONG (e agenzie 

di aiuto allo sviluppo) e i poveri della base della piramide per realizzare soluzioni che possano 
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contemporaneamente far uscire i poveri dalla propria condizione e far realizzare profitti alle imprese 

attraverso approcci nuovi e creativi. 

Prahalad illustra due diversi modelli attraverso i quali le grandi imprese scelgono come operare nei 

mercati alla base della piramide. L’approccio tradizionalmente praticato dalle grandi imprese negli 

anni passati consiste nel partire dai modelli di business realizzati e affinati nei mercati sviluppati e 

adattarli nei sistemi gestionali dei paesi in via di sviluppo. Questo tipo di approccio si è però rivelato 

più volte fallimentare nella realtà empirica non soddisfacendo le esigenze dei mercati alla base della 

piramide. Prahalad propone un approccio innovativo per la grande impresa, che pone come punto di 

partenza una profonda comprensione della natura e delle esigenze della base della piramide, per 

progettare successivamente l’architettura dei modelli di business in base a tali esigenze.  

Obiettivo di questo nuovo approccio è l’effettiva trasformazione dei poveri in consumatori. Per 

rendere possibile ciò, è necessario un processo di sviluppo del mercato che stimoli la capacità di 

consumo della base della piramide. Per creare la capacità di consumo, tradizionalmente, si forniva 

gratis il prodotto o il servizio. Tuttavia, la carità non permette di sviluppare modelli sostenibili e 

replicabili su più larga scala; è perciò necessario stimolare la capacità di consumo seguendo altri 

principi. 

Prahalad sostiene che la creazione della capacità di consumo si basa su 3 principi, le cosiddette “Tre 

A”34: 

 Affordability (sostenibilità della spesa).  

Molti poveri della base della piramide ricevono paghe giornaliere. Dovendo spendere con 

prudenza il proprio denaro, essi comprano solo ciò di cui hanno bisogno in quel giorno. I 

piccoli formati e le confezioni monodose permettono anche ai più poveri di poter sostenere la 

spesa. I prodotti venduti in confezioni monodose sono infatti in rapido aumento in paesi in via 

di sviluppo come India e Cina. 

 Access (accesso).  

I modelli di distribuzione dei prodotti e servizi devono tener conto di dove vivono i poveri e 

dei loro impegni lavorativi. I consumatori della base della piramide non possono percorrere 

lunghe distanze e spesso devono lavorare tutto il giorno prima di avere il denaro necessario 

per acquistare. È importante perciò organizzare una distribuzione capillare ed orari d’apertura 

anche dopo le ore 19.00. 

 Availability (disponibilità).  

                                                           
34 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino pp. 39-41 
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Una distribuzione efficiente è un fattore critico per servire i consumatori alla base della 

piramide poiché spesso le decisioni d’acquisto si basano sul denaro di cui essi dispongono in 

quel momento, non consentendo loro di differire l’acquisto. 

Concentrando l’attenzione sulla capacità di consumo della base della piramide, le imprese possono 

creare un nuovo mercato ed aumentare il benessere e il livello di vita dei più poveri. Ciò ha numerose 

ulteriori implicazioni: l’aumento della domanda di prodotti e servizi da parte dei consumatori alla 

base della piramide determina una crescita delle attività economiche nazionali, creando più posti di 

lavoro per cittadini e aumentando il livello dei redditi. In virtù dell’acquisizione di una identità 

giuridica, i consumatori della base della piramide possono partecipare più efficacemente alla vita 

sociale e non sono più costretti all’emarginazione. 

L’esperienza della Grameen Bank testimonia quanto sia fondamentale per l’impresa prendere le 

distanze da ogni approccio tradizionale per adattarsi alle esigenze del target di mercato, innovando e 

creando soluzioni su misura per i consumatori della base della piramide.  

Per certi versi la base della piramide rappresenta una sfida alla logica dominante delle multinazionali 

perché segue paradigmi che si distaccano dai convincimenti radicati nella cultura dei manager che 

servono i paesi sviluppati.  

L’economia nei paesi in via di sviluppo si basa infatti su confezioni monodose, bassi margini unitari, 

alti volumi ed elevati rendimenti del capitale investito. Si tratta di principi opposti a quelli radicati 

nei paesi industrializzati, dove il sistema economico è caratterizzato da confezioni di grande formato, 

elevati margini unitari e rendimenti ragionevoli del capitale investito. 

Prahalad ha individuato 12 fondamenti di filosofia dell’innovazione35 per i mercati alla base della 

piramide: 

1. Concentrarsi sul rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti e servizi. 

Per servire adeguatamente questi mercati non basta praticare prezzi più bassi rispetto 

all’occidente, è importante modificare il pacchetto prezzo/prestazioni, ad esempio prevedendo 

un pagamento in anticipo combinato ad una serie di pagamenti in quote mensili. 

2. L’innovazione richiede soluzioni ibride. 

Le vecchie tecnologie applicate ai paesi sviluppati non possono essere esportate nei paesi in 

via di sviluppo. I mercati alla base della piramide necessitano di tecnologie peculiari, 

combinate in modo creativo ed evolutivo con l’infrastruttura esistente. 

                                                           
35 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino pp. 46-70 
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3. Le soluzioni elaborate devono essere scalabili e trasferibili tra paesi, culture e lingue diverse. 

La grande impresa dovrà formulare soluzioni scalabili per garantire la capacità di crescere di 

scala in funzione delle necessità e delle disponibilità. È importante che siano trasferibili per 

rendere il prodotto accessibile per l’intero mercato potenziale, composto da più di 4 miliardi 

di persone. 

4. Sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente. 

Le soluzioni da sviluppare per i 4 miliardi di poveri non possono fondarsi sugli stessi modelli 

di uso delle risorse del mondo sviluppato, il nostro pianeta non potrebbe sostenere un tale 

livello di uso delle risorse. Tutte le innovazioni devono perciò mirare alla conservazione e al 

riciclaggio delle risorse. 

5. Lo sviluppo dei prodotti deve partire dall’analisi delle funzionalità per il target. 

Le funzionalità richieste dai consumatori alla base della piramide possono essere differenti da 

quelle dei mercati sviluppati. I manager devono investire adeguatamente per conoscere 

approfonditamente i mutevoli bisogni di questi consumatori. 

6. Le innovazioni di processo sono importanti quanto le innovazioni di prodotto. 

I processi devono essere ridefiniti per essere adattati all’infrastruttura e per offrire prodotti e 

servizi accessibili ai poveri. 

7. Despecializzazione del lavoro. 

In questi mercati è necessario semplificare le mansioni perché vi è scarsità di lavoratori 

qualificati. 

8. Istruire i clienti all’uso del prodotto. 

Innovare in questi mercati richiede rilevanti investimenti per educare i clienti a un uso 

appropriato e all’utilità di specifici prodotti. In considerazione delle carenze infrastrutturali 

(molte aree sono “media-dark”, cioè non raggiunte dai segnali radio-televisivi) che limitano 

l’accesso dei clienti è necessario elaborare strumenti creativi e a basso costo per la promozione 

dei prodotti. 

9. Progettazione dei prodotti in un ambiente infrastrutturale ostile. 

I prodotti devono resistere alla polvere, a condizioni antigieniche, al rumore e devono essere 

sviluppati tenendo conto anche della bassa qualità delle infrastrutture elettriche (forti 

oscillazioni del voltaggio, blackout) e idriche (inquinamento da particolato, batterico e virale) 

10. Ricerca sulle interfacce, in relazione alla natura dei consumatori. 

L’eterogeneità dei consumatori alla base della piramide in termini di lingua, cultura, livelli di 

qualificazione, dimestichezza con una determinata funzione comportano un’attenta 

differenziazione delle interfacce nelle diverse aree del pianeta. 
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11. Distribuzione nelle aree urbane e in quelle rurali 

La distruzione nelle aree rurali costituisce ancora oggi un problema, soprattutto nelle zone 

“media dark”. Sono quindi più appropriate le modalità di distribuzione tramite vendita diretta: 

i distributori incaricati assumono il ruolo di esperti che consigliano e informano i clienti. Avon 

ha realizzato un giro d’affari di oltre 1,7 miliardi di dollari tramite vendita diretta in Brasile. 

Grameen Bank, con la creazione di gruppi di auto-aiuto, ha realizzato un sistema di 

informazione e vendita diretta, senza necessità di creare agenzie fisiche, abbattendo costi e 

rischi 

12. L’evoluzione delle caratteristiche e delle funzioni è spesso molto rapida. 

Chi sviluppa i prodotti deve concentrare l’attenzione sull’architettura complessiva del sistema 

in modo che si possano facilmente aggiungere nuove caratteristiche. 

 

Dopo aver descritto il processo con cui le grandi imprese possono sviluppare prodotti e servizi 

conformi alle esigenze dei mercati alla base della piramide, analizziamo ora quali vantaggi può 

conseguire un’impresa che opera in tali mercati.  

Prahalad identifica 4 distinte fonti di opportunità36 per la grande impresa: 

1. Opportunità di crescita locale 

I mercati alla base della piramide sono grandi e attraenti come entità e sé stanti. Si pensi alla 

Cina o all’India, la popolazione è un indicatore della dimensione delle opportunità di mercato.  

Nei mercati alla base della piramide i tempi necessari affinché prodotti, tecnologie e concetti 

si diffondano nel sistema possono essere fortemente compressi.  

La deregolamentazione, il coinvolgimento del settore privato, l’accesso al credito, la 

connessione senza fili sono fattori che interagiscono e fanno venir meno la validità del 

modello di diffusione di nuovi prodotti e servizi nel mondo sviluppato, rappresentata da una 

“curva ad S”. M.S. Banga, amministratore delegato di HLL, ha osservato che i cambiamenti 

che nel mondo sviluppato si si sono verificati in oltre 15 anni, in molti mercati alla base della 

piramide richiedono un tempo più breve, dai 3 ai 5 anni. Nella maggior parte delle imprese 

l’intero processo gestionale è strutturato per una crescita lenta; i manager nei paesi in via di 

sviluppo devono invece confrontarsi con una “curva di crescita a I”. Nella Figura 3, in basso, 

sono messi a confronto i due modelli di crescita. 

 

                                                           
36 Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino pp. 72-85 
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Figura 3: Il modello di crescita tradizionale e il modello di crescita alla base della piramide 

 

Fonte: M.S. Banga, amministratore delegato di HLL 

 

2. Opportunità di crescita globale 

Molte innovazioni locali possono essere sfruttate in altri mercati alla base della piramide, 

generando per le innovazioni sviluppate a livello locale opportunità a livello globale.  

Il mercato potenziale della base della piramide è enorme: da 4 a 5 miliardi di persone i cui 

bisogni non sono adeguatamente soddisfatti e un’economia che vale più di 13.000 miliardi di 

dollari in PPA (parità dei poteri d’acquisto).  

La Grameen Bank dimostra come sia possibile esportare attività imprenditoriali redditizie in 

altri paesi: oggi esistono in tutto il mondo più di 17.000 istituti di microfinanza che sono 

varianti del modello adottato da Yunus. 

3. Soluzioni alla base della piramide per i mercati sviluppati 

Alcune innovazioni sviluppate per i mercati della base della piramide possono trovare 

applicazione anche nei mercati sviluppati. È il caso di aziende come Voxiva, fondata in Perù 

col fine di evitare la diffusione di patologie. La start-up peruviana ha creato un sistema per 

monitorare gli stadi di evoluzione delle malattie nelle regioni montuose più remote. Le 

probabilità di trovare un medico qualificato nelle remote regioni andine sono molto basse. 

Perciò vengono selezionati degli operatori sanitari che ricevono in dotazione dei cartoncini 

con delle immagini fotografiche degli stadi di avanzamento di una particolare malattia. Gli 

operatori possono segnalare immediatamente i problemi sanitari ai funzionari specializzati di 

Lima.  

Problemi simili sono presenti negli Stati Unti, dove i centri per il controllo delle malattie e la 

Food and Drug Administration devono monitorare a distanze l’insorgenza di malattie causate 
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da terroristi o individuare immediatamente problemi nella qualità degli alimenti. Questi due 

enti americani sono oggi clienti di Voxiva. 

4. Gli insegnamenti derivanti dalle esperienze sui mercati della base della piramide possono 

influenzare i sistemi manageriali di imprese globali 

I gruppi di auto-aiuto (Grameen Bank) e i sistemi di distribuzione diretta (Avon) 

rappresentano un’innovazione che riduce sia i costi sia i rischi per l’impresa, affermandosi 

come alternativa valida ai sistemi manageriali tradizionali. Con i gruppi di auto-aiuto le 

competenze gestionali, la tecnologia e i contatti necessari vengono trasferiti a livello locale. I 

gruppi svolgono funzioni che l’impresa avrebbe dovuto gestire direttamente con un approccio 

tradizionale, come la verifica della natura e della validità del progetto e l’assunzione della 

responsabilità di monitorare l’andamento del progetto stesso. 

 

 

2.3 Dalla piramide economica al rombo: la trasformazione economica  

 

Come illustrato all’inizio del capitolo, la piramide economica è una misura delle disuguaglianze 

economiche nei paesi in via di sviluppo.  

Il microcredito, se unito con un adeguato intervento del settore privato, può trasformare le condizioni 

sociali e economiche dei paesi in via di sviluppo, alleviando la povertà. 

La trasformazione è rappresentata nella figura 4, dove la piramide economica prenderà la forma di un 

rombo. Attraverso la misurazione dei livelli di reddito in un certo arco temporale, lo schema di 

Prahalad dimostra la diminuzione delle disuguaglianze reddituali in favore di un aumento del numero 

di persone appartenenti al ceto medio. Il numero di individui appartenenti al ceto medio viene 

considerato una misura dello sviluppo della società. 

 

Figura 4. Trasformazione della piramide in un rombo 
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Fonte: Prahalad (2007) La fortuna alla base della piramide. Il Mulino p. 134 

 

Questo processo sta iniziando a manifestarsi in paesi come l’India, che da circa dieci anni ha 

liberalizzato l’economia. Come confermato da uno studio del National Council of Applied Economic 

Research (NCAER) la distribuzione dei redditi è più equilibrata dal momento in cui è stato promosso 

lo sviluppo del settore privato e consentito a tutti gli stati interni di attuare sperimentazioni. 
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CAPITOLO 3. 

L’APPLICAZIONE DEL MICROCREDITO COME STRUMENTO DI RIPRESA 

ECONOMICA NEI PAESI SVILUPPATI 

 

3.1. Microcredito in Italia e nei paesi industrializzati 

In Europa, l’interesse per lo strumento microcredito è stato favorito dalla crisi economica, che ha 

posto come emergenza il tema della crescita delle diseguaglianze, della impossibilità ad accedere a 

fonti finanziarie e la disoccupazione. 

Con l’introduzione di una normativa ad hoc sul microcredito, l’Italia si pone tra i Paesi europei più 

attivi nella costruzione di una cornice regolamentare coerente con il nuovo quadro socio-economico, 

e in grado di assicurare accesso a forme di credito alternative a quello bancario. 

Le due tipologie di microcredito individuate dal legislatore sono destinate a servire segmenti di 

domanda distinti: 

a) microimprese organizzate nella forma di ditta individuale, associazione, società di persone, srl 

semplificata (art. 2463 bis c.c.) o società cooperativa, di cui si vuole sostenere l’avvio o lo sviluppo; 

b) persone fisiche. 

I requisiti delle microimprese di cui al punto a) sono per le imprese individuali un numero di 

dipendenti superiore a cinque e per le società un numero di dipendenti superiore a dieci e che 

presentino un attivo superiore a 300.000 euro, o ricavi lordi superiori a 200.000 euro, e un livello di 

indebitamento superiore a 100.000 euro. I lavoratori autonomi sono esclusi dal beneficio del 

microcredito come anche le imprese che, al momento della richiesta, risultino titolari di partita Iva da 

un periodo superiore a cinque anni. 

Il microcredito sociale di cui al punto b) viene definito come un credito in favore di persone fisiche 

che versano in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Nello specifico, tale situazione viene 

declinata nei decreti di attuazione secondo una casistica riconducibile a parametri propri della 

condizione lavorativa – stato di disoccupazione o anche sospensione o riduzione dell’orario di lavoro 

– e a parametri economici – contrazione del reddito o aumento di spese non derogabili, ovvero il 

sopraggiungere di una più generica condizione di non autosufficienza personale o del proprio nucleo 

familiare. 

Tabella 2. I beneficiari del microcredito in Italia 



26 
 

 

Fonte: Bancaria maggio 2015 Mario La Torre 

La normativa introduce una nuova categoria di intermediario finanziario abilitato in via esclusiva 

all’attività microcreditizia; è previsto che tali operatori di microcredito siano iscritti in un apposito 

elenco previsto dall’art. 111 del Tub e che rispettino determinati requisiti riconducibili alla forma 

giuridica, alla dotazione patrimoniale, alla natura dei soci e degli esponenti aziendali 

Tabella 3. I soggetti abilitati all’offerta di microcredito  

 

Fonte: Bancaria maggio 2015 Mario La Torre 
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Anche grazie all’attività di promozione svolta dall’Ente Nazionale per il Microcredito, negli ultimi 

anni il numero e l’ammontare dei microcrediti erogati in Italia ha fatto registrare un notevole 

incremento, soprattutto per quanto riguarda il microcredito all’impresa, il cui volume di operazioni è 

cresciuto dai 37 milioni di euro del 2011 agli oltre 120 milioni del 2014, con un tasso di incremento 

annuo dell’80%. Al microcredito sociale sono stati destinati, in media circa 26 milioni di euro ogni 

anno37.  

L’Ente Nazionale per il Microcredito stima che nel 2014, in Italia, sono stati concessi circa 11.500 

microcrediti con finalità imprenditoriali e sociali, per un ammontare complessivo di oltre 147 milioni 

di euro, da parte delle 115 iniziative dallo stesso Ente monitorate. 

Tabella 4. Articolazione dell’offerta di microcredito 

 

Fonte: sito ENM: http://www.microcredito.gov.it/ 

A differenza del trend degli anni precedenti, quando si osservava una prevalenza di erogazioni con 

finalità sociale, nel 2014 sono aumentati i microcrediti con finalità produttiva, finalizzati a sostenere 

l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa. L’Ente stima che a questi 

ultimi sia stato destinato circa l’83% del totale dei prestiti e, nonostante ciò, l’offerta disponibile non 

è in grado di soddisfare le richieste che, nel caso del microcredito imprenditoriale, riescono a trovare 

una risposta solo nel 34,6% dei casi. 

Questa tipologia di erogazione rappresenta un impulso alla creazione di nuove opportunità di lavoro: 

ciascun destinatario di microcredito produttivo sviluppa, infatti, un effetto leva di 2,43 occupati, vale 

a dire che per ogni microcredito concesso si dà origine a 2,43 posti di lavoro, compresi i percettori. 

Nel 2014 sono stati più di 13.800 i nuovi posti di lavoro, per un totale di oltre 34.000 occupati 

nell’intero quadriennio 2011-2014. 

                                                           
37 Fonte: sito internet ENM: http://www.microcredito.gov.it/ 

http://www.microcredito.gov.it/
http://www.microcredito.gov.it/
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Con riferimento al 2014, è anche possibile distinguere le iniziative di microcredito in base ai soggetti 

promotori: 

 metà del volume complessivo delle operazioni è stato erogato a valere su iniziative di 

microcredito promosse dalle Regioni; 

 il 37% a valere su quattro iniziative a carattere nazionale; 

 il rimanente 12% da un «microcosmo» di 95 programmi a carattere locale. 

I programmi di ambito nazionale hanno un peso rilevante a favore del microcredito sociale, sia in 

termini di numero di microcrediti concessi (42% del totale), sia di ammontare erogato (37% del 

totale). I progetti di microcredito delle Regioni, in costante aumento, rivestono invece un ruolo 

fondamentale per il microcredito produttivo. Il maggiore stimolo all’evoluzione positiva del 

microcredito proviene soprattutto dagli Enti regione che, nel corso degli anni 2012-2014, hanno 

incrementato sia il numero sia le risorse erogate a favore di microimprenditori. 

Secondo i dati raccolti dall'Enm, si parla di un quadro in ulteriore crescita: 2,5 miliardi di crediti in 

essere in Europa a fine 2015 (il 15% in più del 2014) su 747 mila clienti (+13%); l’erogato 2015 è di 

1,5 miliardi (+16%), per oltre mezzo milione di pratiche concesse, di cui 220 mila legate ad attività 

imprenditoriali e 332 mila a prestiti personali. 

In Italia sono sorte varie società di Microcredito, tra cui PerMicro, una tra le più importanti società di 

microcredito, che opera su tutto il territorio nazionale con una chiara mission di inclusione sociale. 

Come indicato nel sito di PerMicro: “Creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso 

l’erogazione professionale di microcrediti, l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di 

avviamento e accompagnamento all’impresa, in un’ottica di sostenibilità della nostra attività. Ci 

rivolgiamo a persone competenti con una buona idea imprenditoriale e a persone con esigenze 

finanziarie primarie (casa, salute, formazione), escluse dai tradizionali canali del credito per 

insufficiente storia creditizia o precaria posizione lavorativa.” 

PerMicro è nata nel 2007 a Torino grazie al sostegno di Oltre Venture e Fondazione Paideia, i due 

soci fondatori. Tra il 2008 e il 2014 si è ampliata la compagine sociale, che aggrega oggi l’interesse 

di soggetti fra loro molto diversi ma accomunati dall’unico obiettivo di favorire l’inclusione sociale 

e l’occupazione attraverso la pratica del microcredito. 

 

3.2. Normativa di riferimento ed evoluzione del microcredito in Italia  

L’Italia è uno dei pochi Paesi europei ad aver dato una base giuridica al microcredito. 
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In particolare, è disciplinato dalla seguente normativa: 

 artt. 111 e 113 del Testo Unico Bancario (TUB) introdotti con il d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 

141, e successive modificazioni, e dal d.lgs. del 19 settembre 2012, n. 169.  

 decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014. 

 art. 39 della legge del 22 dicembre 2011, n. 2147, e il relativo decreto di attuazione (nota 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 «Interventi di 

garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni 

del microcredito destinati alla microimprenditorialità»), che estendono l’operatività del Fondo 

Centrale di Garanzia per le Pmi alle operazioni di microcredito. 

In particolare, l’art. 111 TUB delinea i caratteri oggettivi e soggettivi del microcredito italiano mentre 

l’art. 113 pone le basi per la vigilanza del nuovo mercato del microcredito. 

In base alla suddetta normativa le principali caratteristiche in Italia del Microcredito imprenditoriale 

sono: 

 Importo massimo: 25.000 euro (elevabile in determinati casi a 35.000 euro). 

 Durata massima: 7 anni (elevabile in alcuni casi a 10 anni). 

 Modalità di rimborso: rate con cadenza al massimo trimestrale. 

 Garanzie: nessuna richiesta di garanzie reali e possibilità di accesso gratuito alla garanzia 

pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI. 

Per quanto riguarda il “microcredito sociale”, l’importo massimo è stabilito in 10.000 euro da 

restituire al massimo in cinque anni, senza l’assistenza di garanzie reali. 

Componenti fondamentali delle operazioni di microcredito, nel caso sia del microcredito 

imprenditoriale sia del microcredito sociale, è l’erogazione dei cosiddetti “servizi non finanziari” di 

assistenza e monitoraggio, che il soggetto finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario, direttamente 

o tramite enti specializzati, per tutta la durata del prestito. 

Grazie ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, il microcredito riesce ad essere uno strumento 

finanziario più vicino alle persone: questi servizi, adattati a ogni singolo caso, riescono a far sentire 

le persone beneficiarie del credito coinvolte e responsabilizzate, permettendo la formazione di una 

vera e propria cultura finanziaria. È infatti sperimentato, anche a livello internazionale, che i 

programmi di microcredito assistiti da servizi di accompagnamento, sono quelli con migliori 

performances nella restituzione dei prestiti. 

I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito sono erogati dal soggetto finanziatore 

(banca, intermediario finanziario, operatore di microcredito) in forma diretta oppure avvalendosi di 



30 
 

soggetti terzi. L’Ente Nazionale per il Microcredito è ad esempio specializzato nella prestazione di 

tali servizi, che eroga direttamente o tramite l’affidamento, in tutto o in parte, a soggetti accreditati o 

verificati dallo stesso Ente. 

In base al Decreto Ministeriale n. 176/2014, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al 

microcredito devono essere erogati – in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso del prestito – 

a favore sia delle microimprese beneficiarie dei prestiti destinati ad investimenti aziendali 

(microcredito imprenditoriale) sia delle persone fisiche che si trovano in stato di esclusione 

finanziaria (microcredito sociale). 

Nello specifico: 

 per il microcredito imprenditoriale devono essere prestati almeno due dei seguenti servizi: 

o supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi 

di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; 

o formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della 

gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; 

o formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività 

dell’attività; 

o supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di 

studi di mercato; 

o supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni 

circa i relativi servizi disponibili sul mercato; 

o con riferimento al finanziamento concesso per la partecipazione a corsi di formazione 

anche di natura universitaria o post-universitaria, supporto alla definizione del 

percorso di inserimento nel mercato del lavoro; 

o supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del 

progetto finanziato. 

Per il microcredito sociale devono essere prestati per l’intera durata del piano di rimborso del prestito 

dei servizi ausiliari nella gestione del bilancio familiare, in grado di fornire ai debitori informazioni 

utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite. 

In Italia, per accedere al microcredito, operano diverse tipologie di soggetti, pubblici e privati. 

Sul lato pubblico esistono programmi promossi dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da 

altri enti locali e territoriali come i Comuni, le Province e le Camere di Commercio. 
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Sul lato privato operano soprattutto le banche, le fondazioni bancarie e non bancarie ed i soggetti 

appartenenti al terzo settore. 

Esistono, inoltre, particolari strumenti di agevolazione volti a favorire l’accesso al microcredito 

erogato dalle banche, come i fondi di garanzia costituiti da amministrazioni pubbliche regionali e 

locali e, soprattutto, il Fondo di garanzia per le PMI istituito dallo Stato che, nei confronti del 

microcredito, opera con criteri di accesso fortemente semplificati. 

L’Unione Europea, al fine di sostenere lo sviluppo dei Paesi membri, si avvale di diverse tipologie di 

strumenti finanziari per promuovere il microcredito:  

 i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), gestiti a livello nazionale e 

regionale; 

 i Fondi diretti, gestiti direttamente dalla Commissione Europea o dalle Agenzie da essa 

delegate. 

I Fondi SIE – in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo 

(FSE) – intervengono attraverso Programmi Operativi Nazionali e Regionali che prevedono tra l’altro 

azioni per lo sviluppo economico e sociale rivolte in particolare alle micro, piccole e medie imprese. 

Nell’ambito di tali azioni sono spesso previste misure volte a incentivare lo strumento del 

microcredito. Le microimprese, vi possono accedere attraverso bandi regionali pubblicati sui siti 

internet delle Regioni stesse. 

I Fondi diretti possono essere rivolti all’insieme delle PMI ovvero in modo specifico alle 

microimprese. 

Si cita uno dei principali Programmi rivolti all’insieme delle PMI è COSME - Competitività delle 

PMI che, per il periodo 2014-2020 dispone di una dotazione finanziaria di 2,3 miliardi di euro.  

Un programma specifico per le microimprese è EaSI - Programma per l’occupazione e l’innovazione 

sociale, le cui risorse ammontano a 919 milioni di euro, che comprende l’Asse Progress Microfinance 

volto ad aumentare la disponibilità di microcredito per chi desidera creare o sviluppare una 

microimpresa. A tali Programmi le imprese possono accedere sulla base di specifici bandi pubblicati 

dalla Commissione Europea. 

A livello statale, il principale strumento di accesso al microcredito è senza dubbio la garanzia pubblica 

concedibile a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, sulla base di una specifica normativa 

recentemente introdotta dal Ministero dello sviluppo economico che ha disposto una forte 

semplificazione delle procedure di accesso per il microcredito e lo stanziamento di apposite risorse. 
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La garanzia sulle operazioni di microcredito può essere richiesta direttamente dalle microimprese 

interessate tramite una procedura on line, ovvero dalla banca finanziatrice. 

Le microimprese destinatarie di un microcredito imprenditoriale (sono esclusi, in questo caso, i 

destinatari del microcredito sociale) possono accedere con criteri molto semplificati agli interventi 

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sulla base di una particolare normativa 

recentemente introdotta dal Ministero dello sviluppo economico.  

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è uno strumento messo a disposizione dal 

Ministero dello sviluppo economico per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese 

italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche e da altri 

intermediari finanziari. La concessione della garanzia del Fondo, riducendo il rischio della banca, 

accresce la possibilità di accesso al credito. 

L'intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di 

microcredito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità ai cosiddetti 

“non bancabili” favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. 

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 

2015, ha integrato le disposizioni operative del Fondo introducendo, per la garanzia del microcredito, 

criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l'impresa di effettuare la 

prenotazione on line. 

In alternativa, l’impresa può presentare la domanda di microcredito ad una banca o ad un altro 

intermediario finanziario che, in caso di valutazione positiva, inoltrerà al Fondo la richiesta di 

garanzia. 

Il Fondo garantisce fino all’80% dell’operazione di microcredito. La garanzia è gratuita e viene 

concessa senza alcuna valutazione economico-finanziaria perché il merito di credito è valutato dalla 

banca, che può accogliere o respingere la domanda di finanziamento. 

 

3.2.1 Costituzione Ente Nazionale Microcredito e analisi delle sue funzioni 

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti 

funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. 

In sintesi, la sua attività si estrinseca in: 
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 promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti 

microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a 

valere sui fondi comunitari; 

 monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza; 

 promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo 

economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in 

transizione.  

L’Ente deriva direttamente dal “Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito”, costituito nel 2004 

quale organo preposto all’organizzazione degli eventi relativi al “2005 - Anno internazionale del 

microcredito”, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzioni ONU 53/197 e 

58/221) al fine di favorire la realizzazione degli Obiettivi del Millennio. 

Dopo essere stato trasformato in “Comitato Permanente” dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato 

infine costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, 

patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 106. 

L’Ente svolge funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di microcredito e 

microfinanza realizzate o da realizzarsi a livello nazionale ed europeo, nonché nei Paesi in via di 

sviluppo e nelle economie in transizione (rispettivamente ai sensi della legge 106 del 12 luglio 2011, 

art. 1 comma 4 bis, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 - 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, 

art.2, commi 185-187). 

Inoltre, all’Ente è attribuita la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per 

alimentare le risorse della quota del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Infatti, 

la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7-bis, ha disposto che una quota delle 

disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, 

da destinare alla microimprenditorialità. L’Ente svolge anche attività di informazione, supporto, 

formazione, consulenza tecnica e tutoring in favore dei promotori e degli operatori territoriali di 

microcredito.  

Pertanto, la mission dell’Ente è quella di favorire l’accesso al credito delle microimprese e delle 

categorie sociali maggiormente svantaggiate, attraverso la promozione degli strumenti della 

microfinanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione, la diffusione di buone pratiche. 

Alla base vi è una visione etica della finanza, l’Ente rappresenta il principale punto di riferimento per 

le pubbliche amministrazioni e gli stakeholders interessati allo sviluppo del microcredito in Italia e 
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in Europa, nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione, attraverso il sostegno di 

iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, nonché la lotta 

alla povertà e l’inclusione finanziaria di quelle categorie sociali definite “non bancabili” a causa della 

mancanza o carenza di garanzie da offrire al sistema bancario tradizionale. 

L’attività finanziaria (e quindi l’uso del denaro) è visto come mezzo e non come fine, avendo a 

riferimento la promozione umana e sociale degli individui. In tale contesto il microcredito non è visto 

come una forma di “assistenzialismo” o di “beneficienza”, ma come un vero e proprio prestito 

finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali o alla realizzazione di progetti mirati al 

miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari delle fasce deboli della popolazione. 

Per l’Ente, quindi, il microcredito deve favorire un uso oculato e razionale delle risorse finanziarie, 

senza però ripudiare i meccanismi di base della finanza stessa (come l’intermediazione, la raccolta, il 

prestito), ma riformulandone i valori di riferimento (la persona e non il capitale, l’idea e non il 

patrimonio, l’equa remunerazione dell’investimento e non la speculazione). 

Il microcredito, per l’Ente, deve sostenere sia quelle attività imprenditoriali che producono sul 

territorio un beneficio sociale e ambientale sia quelle che si muovono in un’ottica di sviluppo 

umanamente ed ecologicamente sostenibile, come quelle del settore non-profit, la cooperazione 

sociale ed internazionale, le attività culturali e artistiche, l’agricoltura biologica, ecc. In questa 

direzione, l’Ente promuove un concetto di microcredito moderno e idoneo ad affrontare 

problematiche di tipo sociale ed occupazionale, tanto da individuare nel microcredito un’opportunità 

per attivare una nuova forma di welfare. 

L’Ente Nazionale per il Microcredito si rivolge a tutti i soggetti – profit o non-profit, pubblici o privati 

– impegnati nello sviluppo di programmi di microcredito a favore di microimprenditori o di soggetti 

svantaggiati: pubbliche amministrazioni, banche, confidi e altri intermediari finanziari, enti del terzo 

settore, università, camere di commercio, associazioni, fondazioni, ecc. Con tali soggetti l’Ente 

sviluppa progetti di microcredito e microfinanza, anche a valere sui fondi europei, nazionali e 

regionali. 

In particolare, i suddetti attori svolgono le seguenti attività: 

 Lo Stato e le Regioni definiscono le misure di microcredito per i territori di propria 

competenza, stanziano le relative risorse anche in regime di cofinanziamento con i fondi 

comunitari e promuovono gli accordi di natura economico e sociale. 

 Gli Enti pubblici e le Camere di commercio perseguono il loro scopo istituzionale favorendo 

lo sviluppo economico del territorio. Possono costituire fondi di garanzia ed erogare servizi 
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di assistenza, monitoraggio e tutoraggio ai beneficiari del microcredito. Possono inoltre 

mettere a disposizione le loro reti e l’operatività territoriale per la diffusione, la promozione 

dei programmi di microcredito. 

 Le Associazioni di categoria delle Pmi portano all’attenzione dei diversi soggetti coinvolti 

nella “filiera” le problematiche gestionali e finanziarie delle piccole realtà imprenditoriali e, 

quindi, orientano al meglio le finalità, il target e la struttura operativa dei programmi di 

microcredito. Rappresentano, inoltre, dei qualificati tutor di microcredito.  

 Le Fondazioni, bancarie e non bancarie, possono supportare efficacemente la realizzazione 

dei programmi di microcredito attraverso la costituzione di fondi di garanzia dedicati. 

 Le banche e gli altri intermediari finanziari sono i soggetti che valutano in ultima istanza le 

domande di microcredito e provvedono all’erogazione del prestito e all’incasso delle rate di 

ammortamento. Attraverso il microcredito intercettano un target di clientela marginale ma 

con un elevato potenziale di sviluppo. Il microcredito, inoltre, rappresenta uno strumento utile 

per caratterizzare il profilo etico e sociale della banca e per rafforzare il proprio legame con il 

territorio. 

 Gli intermediari di garanzia (i confidi) sono i soggetti maggiormente qualificati a gestire fondi 

di garanzia per il microcredito e a svolgere i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai 

microimprenditori. 

 Gli enti non-profit e gli altri organismi del terzo settore sono soggetti specializzati 

nell’erogazione dei servizi di assistenza, monitoraggio e tutoraggio ed hanno uno specifico 

orientamento per l’inclusione sociale e finanziaria delle persone cosiddette “non bancabili”. 

Hanno inoltre una spiccata capacità ad entrare in contatto con i potenziali beneficiari del 

microcredito ed assisterli per tutta la durata del prestito. 

 Le Università ed in particolare le Facoltà e i Dipartimenti ad indirizzo turistico ed economico 

possono sviluppare ricerche a carattere scientifico, project work ed esplorare nuovi strumenti 

ed ambiti sui temi del microcredito e della microfinanza. Possono inoltre inserire tali materie 

all’interno dei propri programmi di studi, favorendo nuove opportunità professionali.  

L’Ente opera su tre aree d’intervento: 

 Area creditizia: progettazione di interventi microfinanziari mirati al rafforzamento delle 

capacità della pubblica amministrazione, al rafforzamento dell’azione di sistema e al 

monitoraggio delle iniziative pubbliche e private del microcredito. 

 Area tecnica: iniziative di formazione, ricerca e assistenza volte a sostenere programmi di 

microcredito e microfinanza. 
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 Area promozionale: promozione legislativa, creazione di reti, diffusione della cultura 

microfinanziaria.  

La strategia dell’Ente si sviluppa tanto a livello nazionale (microfinanza domestica) quanto a livello 

internazionale e, in particolare, a favore dei Paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione, 

in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e in sintonia con le politiche di cooperazione 

internazionale adottate dall’Italia. 

Nell’ambito delle aree creditizia, tecnica e promozionale l’Ente sviluppa iniziative progettuali, 

formative, di ricerca e di assistenza che, in modo indiretto, favoriscono l’accesso al microcredito da 

parte di microimprenditori e di soggetti svantaggiati. 

Precisazione importante è che l’Ente non è un intermediario finanziario abilitato all’esercizio del 

credito. Non eroga fondi in linea diretta ma crea le condizioni per favorire l’accesso al credito da 

parte dei soggetti target. 

Di seguito le principali iniziative strategiche dell’Ente: 

 sviluppo – anche per mezzo di fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato, 

dalle Regioni e dagli enti locali, nonché da operatori privati – di progetti volti a sostenere la 

realizzazione di investimenti da parte di microimprese e cooperative o l’inclusione finanziaria 

di persone fisiche in stato di povertà o comunque non in grado di accedere al credito bancario; 

 sviluppo di modelli e strumenti di microcredito e microfinanza; 

 valutazione della performance sociale dei programmi pubblici e privati rivolti ai 

microimprenditori; 

 sensibilizzazione, formazione e capacity building delle pubbliche amministrazioni e degli 

operatori di microcredito; 

 informazione mirata al target di riferimento sugli strumenti microfinanziari; 

 promozione di community di soggetti interessati al sistema microcredito; 

 sviluppo e diffusione della cultura microfinanziaria. 

L’Ente ad oggi ha realizzato svariati progetti tra cui: 

 Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito con l’obiettivo di rafforzare le 

competenze della pubblica amministrazione in materia di microcredito e creare i necessari 

accordi economico/sociali con tutti gli operatori del settore. 

 Monitoraggio dell’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale 

dei sistemi produttivi relativamente al microcredito ed alla microfinanza con l’obiettivo di 
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Monitorare e valutare le iniziative di microcredito attivate in Italia a sostegno 

dell’occupazione e dell’integrazione sociale dei soggetti esclusi dall’accesso al credito. 

 Microcredito e Servizi per il lavoro con l’obiettivo della creazione di sportelli informativi per 

il microcredito presso i servizi pubblici per l’impiego, i comuni e le camere di commercio 

delle regioni "Convergenza". 

 A.MI.CI - Accesso al Microcredito per i Cittadini Immigrati con l’obiettivo dell’Istituzione e 

animazione di una rete di soggetti pubblici, privati e del non-profit che operano per 

l’integrazione dei cittadini immigrati, con specifico riferimento alla microimprenditorialità, 

definizione di un modello condiviso di accesso al microcredito. 

 Microcredito Donna per la creazione di microimprese con l’obiettivo della Creazione delle 

attività di imprenditoria femminile legate al microcredito. 

 MICRO-WORK, fare rete per il microcredito e l’occupazione, con l’obiettivo di realizzare 

una rete di sportelli informativi sul microcredito da attivare presso i Centri per l’impiego in 

tutte le regioni italiane. 

 Il microcredito per la microimpresa turistica con l’obiettivo di sensibilizzazione di 

stakeholders, attori istituzionali ed economici di filiera turistica delle Regioni Convergenza 

attraverso la promozione e diffusione della conoscenza degli strumenti di microcredito e di 

microfinanza. 

L’Ente svolge anche una dinamica attività di formazione finalizzata alla creazione di professionisti 

capaci di diventare interpreti autentici della cultura microfinanziaria nelle sue molteplici declinazioni 

territoriali e culturali ed è rivolta sia a soggetti che operano presso istituzioni di microfinanza, che a 

soggetti il cui core business non è quello microfinanziario (istituzioni pubbliche, soggetti del terzo 

settore o del settore privato) ma che intendono sviluppare al proprio interno delle unità specializzate 

nel settore della microfinanza. 

Tale attività si estrinseca attraverso master, corsi d’alta formazione, workshops, seminari e stages, 

dove si approfondiscono gli aspetti legali, culturali, economici e relazionali della microfinanza. 

Un’altra importante attività dell’Ente è la Ricerca, dove si creano strumenti di analisi e applicativi 

specifici. La ricerca riguarda principalmente le seguenti aree: lo stato dell’arte della microfinanza in 

Italia; modelli di analisi di fattibilità; modelli di governance; realizzazione e monitoraggio dei piani 

di business; aspetti di assistenza tecnica funzionali all’inclusione finanziaria. 

Nel 2014 è stato costituito un Centro Studi e Progettazione interno all’Ente con il compito specifico 

di individuare, proporre e realizzare iniziative speciali sulle tematiche della microfinanza.  
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Nell’ambito di tale attività vengono realizzati studi di fattibilità, identificazione di partners locali, 

selezione del personale destinato a progetti di microfinanza, monitoraggio e valutazione dei progetti. 

In questi anni l’Ente Nazionale per il Microcredito ha contribuito in modo fattivo alla promozione 

istituzionale in materia legislativa a livello italiano, comunitario e internazionale. In particolare ha 

collaborato con la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riforma del Titolo 

V del Testo Unico Bancario che, all’art. 111 ha introdotto una specifica disciplina giuridica del 

microcredito nel nostro Paese. 

L’Ente si pone come interlocutore istituzionale razionalizzante delle numerose iniziative a carattere 

di inclusione sociale e finanziaria, al fine di minimizzare la dispersione di risorse e di energie profuse 

dalle diverse istituzioni e dai numerosi operatori e di delineare una strategia unitaria del “sistema-

Italia”. In tale prospettiva, l’Ente promuove iniziative di networking volte ad estendere e rafforzare i 

legami tra operatori – profit e non profit – e le istituzioni del settore. 

 

 

3.2.2 Vigilanza degli operatori di microcredito 

 

Le disposizioni normative indicano precise modalità, requisiti e perimetro entro cui i diversi soggetti 

abilitati all’esercizio del microcredito possono svolgere la propria attività. Nello specifico gli 

operatori di microcredito ex art. 111 del Tub sono abilitati a concedere sia microcrediti per la 

microimprenditorialità, sia microcrediti sociali; tuttavia, l’attività di microcredito sociale non può 

essere oggetto esclusivo e può essere esercitata solo congiuntamente a quella di microcredito per la 

microimprenditorialità. Nella Tabella 5 viene illustrato lo schema di vigilanza attivo in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabella 5. Il regime di vigilanza del microcredito 

38 
Fonte: Bancaria maggio 2015 Mario La Torre 

 

Nello specifico, il portafoglio di microcrediti sociali non può superare il 49% del totale dei 

microcrediti erogati. È previsto che il microcredito sociale sia prestato a condizioni più favorevoli di 

quelle di mercato; infatti, l’art. 5, comma 6 del D.M. 176/2014 stabilisce che il tasso effettivo globale 

per i microcrediti sociali, comprensivo del costo dei servizi ausiliari, non possa eccedere lo 0,8% di 

quello rilevato per la categoria di operazione rilevante ai sensi della legge sull’usura. Inoltre, i decreti 

di attuazione impongono altri due limiti agli operatori di microcredito; dal lato dell’attivo, è previsto 

che questi non possano avvalersi di garanzie in misura superiore all’80% del singolo microcredito 

concesso; dal lato del passivo, si concede agli intermediari microcreditizi la possibilità di acquisire 

risorse a titolo di debito fino a un massimo di sedici volte il patrimonio netto. 

L’accesso degli operatori di microcredito a forme di garanzia è favorito da una specifica disposizione 

normativa: la legge n. 214 del 2011 destina al microcredito una quota del Fondo Centrale di Garanzia 

per le Pmi, assegnando all’Ente Nazionale per il Microcredito la funzione di stipulare convenzioni 

con donatori pubblici o privati per incrementare le risorse destinate a tale quota o per aprire sezioni 

speciali dedicate a singoli programmi microcreditizi (nota: La legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 

39 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 

disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» estende 

l’operatività del Fondo Centrale di garanzia per le Pmi alle operazioni di microcredito. Il Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 stanzia il 5% del totale delle risorse 

                                                           
38 Nella tabella 5: Le casse peota (in lingua veneta, un’imbarcazione leggera, e anche il pilota di imbarcazioni) sono 

associazioni molto diffuse in Veneto organizzate secondo consuetudine e senza fine di lucro non in forma societaria che 

raccolgono il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo modesti prestiti al consumo ispirandosi alla 

mutualità. 
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disponibili al Fondo, fino a un massimo di 30 milioni di euro, per la copertura dei finanziamenti 

microcreditizi. È previsto che tale ammontare venga aggiornato con cadenza biennale in relazione al 

trend di mercato). Per gli operatori di microcredito, la garanzia del Fondo Centrale rappresenta una 

variabile decisiva per la gestione del rischio di credito; per banche e intermediari finanziari ex art. 

106 del Tub, la copertura del Fondo assume rilevanza anche in ragione dell’impatto sull’assorbimento 

patrimoniale correlato all’esposizione microcreditizia. Ai soggetti senza fini di lucro è concessa la 

possibilità di erogare esclusivamente microcredito sociale; questo deve essere offerto a condizioni 

non remunerative, ovvero «a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute». In 

ogni caso, il tasso effettivo globale non può essere superiore allo 0,4% di quello rilevato per la 

categoria di operazione rilevante ai sensi della legge sull’usura. Gli operatori di finanza mutualistica 

e solidale possono erogare crediti per la microimprenditorialità solo in favore dei propri soci; in tal 

caso, il tasso effettivo globale può garantire la copertura dei costi di gestione e assicurare una 

remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso di inflazione. Come ricordato, banche e 

intermediari finanziari possono erogare microcrediti secondo la propria disciplina. Rimane inteso che 

tale attività debba essere svolta nel rispetto della riserva di utilizzo del «microcredito» e delle 

condizioni economiche riferite ai tassi di interesse; non si applica, tuttavia, il criterio di composizione 

quanti-qualitativa del portafoglio microcreditizio che impone agli operatori di microcredito ex art. 

111 di erogare microcredito sociale congiuntamente al microcredito per la microimprenditorialità.  

L’art. 113 del Tub delinea l’architettura di vigilanza del mercato microcreditizio, disciplinando gli 

obblighi di vigilanza cui devono sottostare gli operatori microcreditizi e la governance della vigilanza 

sul mercato del microcredito. 

Nello specifico per gli operatori microcreditizi il legislatore ha previsto un apposito elenco cui gli 

operatori di microcredito e gli operatori di finanza mutualistica e solidale sono tenuti a iscriversi, 

rispettivamente ai sensi del comma 2 dell’art. 111 del Tub e del comma 1 dell’art. 16 del D.M. 

176/2014. Tale obbligo non si applica ai soggetti senza fine di lucro e alle casse peota e tantomeno 

alle banche e intermediari finanziari ex art. 106 del Tub, già iscritti in appositi albi di categoria. 

Gli artt. 111, comma 5 e 113, comma 1 del Tub e 15 del D.M. 176/2014 stabiliscono il perimetro 

degli obblighi cui sono sottoposti gli operatori di microcredito, specificati con dettaglio dalle 

Istruzioni di Banca d’Italia. Sembrano esclusi da tali adempimenti gli operatori di finanza 

mutualistica e solidale. 

La vigilanza dei nuovi intermediari microcreditizi si risolve, sostanzialmente, nel rispetto dei requisiti 

di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali e in alcuni obblighi di 

comunicazione non è prevista l’applicazione di coefficienti prudenziali, e non si richiede 

l’assoggettamento alla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. 
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Gli obblighi informativi degli operatori di microcredito riguardano sia quelli verso i propri clienti, sia 

quelli riservati all’autorità di vigilanza. Relativamente ai primi, il legislatore pone l’accento sulla 

necessità che l’operatore di microcredito informi il cliente sulle caratteristiche del contratto e sulle 

conseguenze di un’operazione di finanziamento; per i secondi è previsto che al momento della 

domanda di iscrizione all’elenco l’operatore microcreditizio presenti un programma di attività in cui, 

oltre a indicare le strategie aziendali, i presidi organizzativi implementati e la natura del processo di 

erogazione del credito, esponga anche le caratteristiche dei finanziamenti che intende concedere e dei 

servizi ausiliari associati al credito. In merito a quest’ultimo aspetto, è richiesto che l’operatore di 

microcredito espliciti se intende erogare tali servizi in via autonoma o ricorrendo a soggetti esterni 

specializzati, indicando anche se prevede di utilizzare tali soggetti per la promozione e il 

collocamento dei contratti di finanziamento. 

Le Istruzioni di Banca d’Italia non prevedono veri e propri obblighi di vigilanza prudenziale a carico 

degli operatori di microcredito; l’unica previsione assimilabile è quella dell’art. 14 del D.M. 176/2014 

che introduce un tetto all’indebitamento pari a 16 volte il patrimonio netto. Pertanto, gli operatori di 

microcredito devono rispettare obblighi esclusivamente segnaletici rispondenti all’invio del bilancio 

annuale, delle segnalazioni semestrali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e su 

quella del credito, delle segnalazioni trimestrali sui tassi di interesse applicati, oltre che essere tenuti 

a comunicare eventuali variazioni del programma di attività. 

Si precisa che per banche, intermediari finanziari ex art. 106 del Tub e casse peota, il microcredito è 

sottoposto alle stesse norme di vigilanza prudenziale previste per l’attività tradizionale; per contro i 

soggetti senza fine di lucro possono erogare microcredito sociale senza essere assoggettati a 

specifiche forme di vigilanza. 

Relativamente alla governance della vigilanza l’art. 113 del Tub prevede due fasi: in una prima fase, 

è la Banca d’Italia l’organo designato a gestire l’elenco degli operatori di microcredito e a 

vigilare sugli iscritti; quando lo spessore del mercato lo dovesse consentire, è prevista la costituzione 

di un Organismo di vigilanza ad hoc al quale, sempre sotto la sorveglianza della Banca d’Italia, 

verranno affidati i compiti di gestione dell’elenco e di vigilanza degli operatori. È stabilito che 

l’Organismo possa trovare la propria sostenibilità economica a valere su contributi richiesti agli 

iscritti, entro un limite massimo del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi. 

3.2.3 Incentivi regionali al microcredito 

In Italia negli anni si sono sviluppati incentivi a carattere nazionale e regionale al Microcredito. 

Secondo fonte ENM al 31/12/2012 si contavano 163 progetti di microcredito tra nazionali a regionali. 

Tra le iniziative nazionali si citano tra le altre: 
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 PerMicro – Microcredito all'impresa e Microcredito alla famiglia. Istituto che si propone di 

creare occupazione e inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di microcrediti, 

l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa, 

in un’ottica di sostenibilità della sua attività. PerMicro si rivolge a persone competenti con 

una buona idea imprenditoriale e a persone con esigenze finanziarie primarie (casa, salute, 

formazione), escluse dai tradizionali canali del credito per insufficiente storia creditizia o 

precaria posizione lavorativa. 

 Prestito della speranza (Accordo ABI-CEI), promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e 

nasce da un accordo CEI –ABI. 

 Progetto Policoro, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nato nel 1995 per tentare 

una risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile. Il programma di 

microcredito rappresenta il coordinamento a livello nazionale, di ben 19 microcrediti a 

carattere diocesano, attualmente presenti nelle Diocesi di Andria, Caltanissetta, Caserta, 

Cosenza, Forlì, Ischia, Lecce, Matera, Messina, Nardò, Nicosia, Noto, Palermo, Piazza 

Armerina, Ragusa, S. Marco Argentano, Teggiano, Termoli e Ugento. 

 Microcredito per l'Italia - MxIt-Microcredito per l’Italia, è un’iniziativa di inclusione 

finanziaria promossa e gestita da Etimos Foundation nelle regioni che sono state colpite dal 

terremoto del 2009 nella regione Abruzzo e nel maggio 2012 nelle regioni Veneto, Emilia 

Romagna e Lombardia. Gli interventi di microcredito sono stati ideati nel 2010, grazie ad un 

fondo iniziale di 5 milioni e poi nel 2012 è stato integrato con un altro fondo da 5 milioni. 

Per quanto riguarda le iniziative sviluppate nelle singole Regioni, si riscontrano progetti in: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto. 

 

3.2.4 Fondo di Garanzia per il Microcredito 

Il Fondo di Garanzia per le PMI (“Fondo”) è volto a concedere una garanzia pubblica, assistita dalla 

garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano, su finanziamenti rientranti nella definizione di 

operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014). 

La concessione e l’erogazione di detti finanziamenti sono di esclusiva competenza degli intermediari 

finanziari abilitati all’esercizio del credito. 

Il Fondo ha lo scopo di favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie mediante 

la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese 
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(organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità 

limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o 

aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall’erogazione dei servizi ausiliari 

di assistenza e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario. L’intervento sulle operazioni 

di microcredito è incardinato nell’operatività generale del Fondo. 

Il Fondo è stato costituito con Legge 662/1996. Di fatto è un Fondo Patrimoniale costituito dallo Stato 

Italiano e gestito da MCC (MedioCredito Centrale Spa), che fornisce garanzie di primo grado 

escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti 

stabiliti dalla normativa. 

L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del 

Decreto MEF del 25/03/2009.  

Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione 

zero. 

La garanzia del Fondo si distingue in Diretta (concessa direttamente ai soggetti finanziatori) e 

Controgaranzia (concessa ai soggetti garanti). La garanzia diretta copre fino all’80% dell’operazione 

finanziaria. La Controgaranzia copre fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di 

garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell’80% dell’operazione finanziaria. 

L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito è completamente gratuito. 

La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie 

pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo. 

Possono richiedere la garanzia diretta: 

 le banche; 

 gli intermediari finanziari vigilati; 

 gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 T.U.B.; 

Possono richiedere la controgaranzia: 

 i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi); 

 gli altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari finanziari. 

In base all’art. 1 del Decreto MEF 176/2014 possono richiedere finanziamenti: 
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 Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

o professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; 

o società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 

unità; 

o imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di 

finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 

ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro; 

o imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di 

finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo 

risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; 

o imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di 

indebitamento fino a 100.000 euro. 

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche. 

In base all’art. 2 Decreto MEF 176/2014 le finalità dei finanziamenti sono: 

 acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le 

merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il 

pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla 

sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella 

forma di microleasing finanziario; 

 retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

 pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità 

tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i 

finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere 

destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. 

L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, 

almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati: 

 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di 

soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; 

 formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione 

contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; 

 formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; 
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 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di 

mercato; 

 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i 

relativi servizi disponibili sul mercato; 

 supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto 

finanziato. 

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 

25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di 

finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi 

delle seguenti condizioni: 

 il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 

 lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti 

dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. 

L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un 

ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 

35.000 euro. 

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo 

trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni 

connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni. 

Al tasso effettivo globale (TEG) delle operazioni di microcredito garantite dal Fondo, in quanto 

rientranti nella fattispecie prevista dal Titolo I del Decreto MEF 176/2014 (microimprenditorialità), 

non si applica la limitazione prevista dal comma 6, dell’art. 5 del predetto Decreto (80% del TEG 

medio praticato sulle operazioni della categoria) poiché tale limitazione è destinata alle operazioni di 

cui al Titolo II (inclusione sociale e finanziaria). 

 

3.3 L’evoluzione del microcredito negli anni  

Secondo i dati raccolti dall'Emn (European Microfinance Network) e diffusi nel corso della 

Conferenza annuale EMN di giugno 2017 (fonte sole 24 ore del 23/6/2017), si registrano 2,5 miliardi 

di crediti in essere in Europa a fine 2015 (+15% rispetto al 2014) su 747.000 clienti (+13%); l’erogato 

2015 è stato di 1,5 miliardi (+16%), per oltre mezzo milione di pratiche concesse, di cui 220.000 
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legate ad attività imprenditoriali e 332.000 a prestiti personali. Nel primo caso la taglia media è di 

7.947 euro, la durata residua di 41 mesi a il tasso di interesse del 10,7%; per i prestiti personali invece 

la dimensione scende a 1.700 euro e la durata a 30 mesi, mentre il tasso sale al 19%. Dato significativo 

è che il 23% dei soggetti finanziati nel 2015 era disoccupato prima di ricevere il credito.  

Nella Figura 5 sono illustrati i primi 10 paesi per numero di società di microcredito, numero di clienti 

e ammontare dei prestiti. La maggior parte delle attività microfinanziarie ha luogo nei paesi in via di 

sviluppo, dove l’esperienza di Yunus è servita d’ispirazione per migliaia di enti finanziari in tutto il 

mondo. 

Figura 5. Distribuzione mondiale del microcredito  

 

Fonte: Valori, periodico, edizione giugno 2017 

 

Per quanto riguarda l’Italia le stime oscillano tra i 100 e i 300 milioni di finanziato, somme ancora 

modeste a fronte di potenzialità enormi, che corrispondono ad un 25% di popolazione che oggi in 

Italia non è considerata bancabile che però non è mappata.  

Sulla base dei dati presentati nel corso del IX Rapporto sul Microcredito in Italia la crescita del 

microcredito è stata continua, ma soprattutto negli ultimi 5 anni risulta molto decisa come da grafico 

seguente che evidenzia i programmi avviati, attivi e conclusi negli anni. 
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Figura 6. Andamento del numero dei programmi (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 

Con riferimento ai 297 programmi a fine 2014, il grafico seguente mostra l’andamento degli stock, 

in termini di numerosità, dei prestiti complessivamente erogati negli anni. Si può osservare come 

nel periodo 2010-2013 il numero di beneficiari del microcredito in Italia sia quasi raddoppiato. 

Figura 7. Numero dei prestiti concessi (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 

Medesimo andamento anche in termini di volume cumulato dei prestiti concessi. Di seguito grafico 

illustrativo. 
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Figura 8. Importi concessi in milioni di euro (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 

Molto interessante la distribuzione tra Nord, Centro e Sud dei finanziamenti erogati attraverso le 

BCC, come illustrato nei grafici seguenti tra prestiti imprenditoriali e sociali. 

I due grafici seguenti rappresentano i prestiti concessi a circa 3.740 imprese (pari al 16% del totale) 

per un totale di circa 55,7 milioni di euro (pari al 14% del totale) con la distribuzione per macro 

aree, con forte prevalenza nell’area centro Italia (Lazio, Marche,Toscana, Umbria) ed una netta 

crescita nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia) a partire dal 2010. 

Figura 9. Numero dei prestiti imprenditoriali erogati dalle BCC per macroarea (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 
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Figura 10. Ammontare dei prestiti imprenditoriali erogati dalle BCC per macroarea (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 

I due grafici seguenti descrivono i programmi che hanno offerto finanziamenti a quasi 44.700 famiglie 

per un totale di oltre 345 milioni di euro. In termini numerici si tratta di prestiti concessi a circa 8.000 

famiglie (pari al 18% del totale) per un totale di circa 75,3 milioni di euro (pari al 22% del totale). 

Negli stessi grafici si mostra la suddivisione di questi valori per macroarea. Rispetto all’ambito 

imprenditoriale il risultato è ribaltato: per quanto riguarda il numero dei prestiti si può osservare una 

forte prevalenza nelle aree del nord e del sud Italia ed una lenta crescita nelle regioni del centro a 

partire dal 2008. In termini di valore dei prestiti, le aree del sud distanziano nettamente le altre regioni 

del Paese. 

 

Figura 11. Numero dei prestiti sociali erogati dalle BCC per macroarea (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 
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Figura 12. Ammontare dei prestiti sociali erogati dalle BCC per macroarea (2004-2013) 

 

Fonte: IX Rapporto sul microcredito in Italia (2014) 

In Italia, il fenomeno evidente, complice anche il dramma della crisi, che ha sconvolto i bilanci 

familiari, moltiplicato i fallimenti di imprese e cancellato le occasioni di lavoro, è che le attività di 

microcredito si stanno diffondendo notevolmente, si allarga la platea dei beneficiari e si accresce 

l’ammontare dei prestiti. Nel campo sociale, il microcredito nasceva prevalentemente al Sud e al 

Centro mentre al Nord era poco utilizzato e mirava ad un generico sostegno delle famiglie. Nel tempo 

queste differenze si sono smussate, soprattutto con riguardo ai volumi di credito. Infatti, ha finito per 

assorbire la maggior parte delle risorse anche al Nord, mentre contemporaneamente nelle altre due 

zone si è diffuso il microcredito rivolto alle esigenze delle famiglie. Solo nella parte più 

industrializzata del Paese, tuttavia, si è sviluppata una esperienza non del tutto irrilevante di 

microcredito rivolto al sostegno del lavoratore, che probabilmente rivela un interesse crescente, anche 

se ancora limitato, per le politiche attive del lavoro. Per quanto riguarda il microcredito 

imprenditoriale, non stupisce la concentrazione prevalentemente sull’obiettivo dell’avvio di nuove 

imprese o attività di lavoro autonomo, che tra l’altro mira a rendere il soggetto (e la sua famiglia) 

economicamente indipendente, e in questo senso rappresenta un ponte tra il settore sociale e quello 

produttivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CONCLUSIONI 

 

Obiettivo finale di questo lavoro è un invito alle istituzioni, ai governi alle banche alla valorizzazione 

della microfinanza come strumento di inclusione economica e sociale.  

Per ridurre il divario tra ricchi e poveri è necessario un sistema finanziario aperto e inclusivo, 

attraverso il quale offrire opportunità di crescita e di realizzazione personale grazie alla creazione di 

attività commerciali e nuovi posti di lavoro.  

Nel testo è stata proposta una strategia per alleviare la povertà, la cui reale efficacia potrà essere 

verificata con la trasformazione della piramide economica in un rombo, grazie all’aumento del 

numero di individui appartenenti al ceto medio, considerato come una misura dello sviluppo della 

società.   

 

È stata dimostrata nel testo la rilevanza del microcredito, in prima istanza nei Paesi in via di sviluppo 

e successivamente anche nei Paesi industrializzati, grazie alla capacità di rappresentare un’alternativa 

significativa alla crescente domanda di credito, sia di carattere sociale, sia per finalità produttive. 

Attraverso l’analisi della normativa italiana sul microcredito e dei relativi dati statistici è stata 

confermata una crescente fiducia istituzionale circa l’efficacia del microcredito come misura contro 

la povertà e come innovativo strumento di welfare. La recente diffusione in Italia di programmi 

regionali di microcredito, orientati all’inclusione finanziaria e sociale delle categorie più svantaggiate, 

e l’offerta integrata di servizi di assistenza e di monitoraggio, che accompagnano il soggetto 

beneficiario del prestito per tutta la durata del finanziamento, consentono l’avvio e la sopravvivenza 

di piccole realtà imprenditoriali considerate a rischio di emarginazione secondo la logica produttiva 

di mercato. 

Il microcredito, se accompagnato da un nuovo approccio della grande impresa ai mercati alla base 

della piramide, rappresenta una soluzione rilevante per realizzare una società più equa e sostenibile.  
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