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PREFAZIONE 
 

Il microcredito è stato l’oggetto di approfondimento del lavoro di dottorato in Banca e 

Finanza (ciclo XXI), svoltosi tra la sede di Roma Tor Vergata e l’Università del Salento. 

La sua rilevanza a livello mondiale ed il suo riconoscimento come strumento di lotta 

alla povertà nei Paesi del Sud del mondo mi hanno spinto a chiedermi se esso potesse essere 

utilizzato anche in Italia, di capire se e quanto uno strumento di credito nato in realtà socio-

economiche completamente diverse dalla nostra potesse essere importabile ed utilizzabile. 

Quello trascorso è stato un periodo di intenso lavoro e di arricchimento, oltre che 

professionale, soprattutto umano poiché mi ha consentito di conoscere meglio ciò che 

significa povertà e gli strumenti per affrontarla.  

Sono partito dall’esperienza di un docente universitario (il prof. Yunus), divenuto nel 

2006 Premio Nobel per la Pace, il quale in Bangladesh ha creato uno strumento che, lungi 

dall’essere comunemente considerato di ausilio allo sviluppo sociale, è invece divenuto un 

elemento imprescindibile per superare difficoltà e stati di insoddisfazione (spesso anche di 

primaria necessità). 

Il microcredito è oggi una grande realtà che si sta affermando anche nei Paesi 

industrializzati come risposta all’impossibilità da parte di numerosi soggetti di accedere a 

delle fonti di finanziamento per avviare un’attività economica che rappresenti per essi 

un’occasione di riscatto sociale.   

Quella proposta nel lavoro è solo una possibilità di sviluppo organico del microcredito 

in Italia, cioè quella che è apparsa più coerente con la storia e le tradizioni del credito 

nazionali, che mi auguro possa essere in qualche modo effettivamente realizzata. 

Mi perdoneranno gli autorevoli autori e studiosi di microcredito, nazionali ed internazionali, 

se alcuni approfondimenti non sono stati compiuti o se talune attenzioni sono state rivolte 

esclusivamente alla realtà nazionale. 

Un sentito ringraziamento va ai tutor che in questi tre anni mi hanno egregiamente 

indirizzato, il tutor senior, Prof. Vittorio Boscia, ed il tutor junior, dott.ssa Valeria Stefanelli. 

 

 

 

 

Lecce, aprile 2009         Pasquale Stefanizzi 
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PRIMO CAPITOLO 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA  
1.1 Introduzione....................................................................................................................................................... 7 
1.2 Obiettivi ............................................................................................................................................................. 8 
1.3 Metodologia....................................................................................................................................................... 9 
1.4 Piano della ricerca ........................................................................................................................................... 10 

1.1 Introduzione 
La microfinanza ha ad oggetto il sistema di concessione di microcrediti a persone 

rientranti nel circuito dei c.d. soggetti “non bancabili, ossia sprovvisti di ogni e qualsivoglia 

garanzia reale e/o personale, e l’implementazione di una vasta e variegata gamma di servizi 

finalizzati all’avvio di un vero e proprio circuito finanziario tipico raccolta-impieghi (Yunus, 

1998; La Torre, Vento, 2005). 

La microfinanza moderna, affermatasi in particolar modo nei PVS (si pensi, a tal 

proposito, al successo della Grameen Bank in Bangladesh), può essere riconosciuta con la 

fase primordiale del cooperativismo bancario e finanziario europeo dell’inizio del secolo 

scorso, dal quale si distingue per i seguenti motivi: 

- nelle cooperative di credito europee erano presenti organizzazioni di secondo 

livello con funzioni di controllo e di assistenza; 

- la fiducia che le persone riponevano nella cooperativa faceva sì che il risparmio 

locale venisse depositato presso di essa per finanziare il progresso dell’area, in 

questo modo l’interesse al regolare rimborso dei prestiti diveniva più diffuso 

(Ronchi, 2005). 

Un’iniziativa di microfinanza si differenzia dal tradizionale credito bancario per 

l’operare dei seguenti elementi:  

- group lending e/o village lending, il gruppo è l’essenza della microfinanza. I 

microimprenditori, in numero variabile da 5 a 10, solidalmente responsabili per il 

prestito che ciascun componente riceve, si fanno carico di controllare e monitorare 

il rispetto del regolare rimborso (peer monitoring). Questo meccanismo è in grado 

di assicurare il sistema da eventuali comportamenti opportunistici e spinge verso 

un utilizzo efficiente dei prestiti, risolvendo il problema delle asimmetrie 

informative ed, in particolare, del moral hazard (Prescott, 1997; Dalla Pellegrina, 

Masciandaro, 2004); 

- social enforcement, nei paesi in via di sviluppo o in comunità coese e solidali, 

l’isolamento sociale e l’espulsione dalla vita comunitaria sono condanne molto 
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temute; da qui l’uso di sanzioni sociali in guisa delle garanzie reali (Becchetti, 

Durante, Sambataro, 2005);  

- continuità nelle relazioni, la puntualità ed il rispetto delle scadenze sono delle 

condizioni necessarie per ottenere ulteriori prestiti. In particolare, il meccanismo 

utilizzato è a cascata, in relazione alla quantità e qualità dei finanziamenti ricevuti; 

l’ottenimento ed il regolare rimborso del primo prestito (spesso solo un test per 

verificare la correttezza e la puntualità dei clienti) comporta, infatti, l’incremento 

dell’importo dei successivi ed un minor rigore nella fase di monitoring 

(Rondinella, 2005).  

1.2 Obiettivi 
Lo scopo principale del lavoro è quello di comprendere se il microcredito in Italia 

possa rappresentare un’opportunità finanziaria da implementare a più larga scala al fine di 

migliorare l’attitudine al credito degli active poors del Paese. L’indirizzo di approfondimento 

è ben mirato perché tendente ad individuare specifici e ben determinati target, sia dal lato 

della domanda che dal lato dell’offerta di microcredito. In particolare, i segmenti di 

riferimento sono stati riconosciuti negli immigrati e nel sistema di credito cooperativo. 

L’origine dell’interesse verso questo argomento è da individuarsi nella gran quantità di 

autori che a vario titolo si sono misurati con l’argomento proponendo modelli e possibilità 

operative di pregevole spessore ed interesse. 

Il tentativo di sintetizzare in una main research question quanto sinora esposto induce 

a proporre la seguente domanda di ricerca gli immigrati (dal lato della domanda) ed il sistema 

di cooperazione di credito (dal lato dell’offerta) possono rappresentare gli specifici attori cui 

indirizzare le attenzioni della ricerca scientifica al fine di creare, in Italia, un prodotto di 

microcredito dall’elevata standardizzazione ed utilizzabile per espandere la portata dei suoi 

benefici?”  

Conseguentemente, le ulteriori domande di ricerca, parziali e successive, di ausilio per 

la formulazione della risposta alla domanda principale, possono essere così sintetizzate: 

• è possibile contestualizzazione le nozioni di microcredito e di microfinanza 

nell’ambito delle teorie economiche generali, individuare le loro implicazioni 

operative e le peculiarità delle istituzioni che le adottano nell’ambito delle teorie 

d’impresa e di management bancario e finanziario? 

• Quali sono i principi di base del modello di microcredito Grameen utilizzato nei 

PVS? 
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• Quali sono i presupposti sulla base dei quali ampliare i servizi di microcredito ed 

avviare iniziative di microfinanza? 

• Qual è la portata (in termini quantitativi) del fenomeno a livello internazionale, 

sia nei PVS che in quelli industrializzati? 

• Esistono in Italia i presupposti (teorici e quantitativi) di applicabilità concreta 

del modello di microcredito Grameen? 

• Le iniziative sinora avviate sono da considerarsi il risultato dell’elevata 

attenzione mediatica dei risultati ottenuti dal Prof. Yunus? 

• Il volume di attività generato segue un trend ascendente tale da giustificare un 

approccio maggiormente strutturato? Esiste concentrazione spaziale delle 

iniziative?  

• Gli operatori nazionali si sentono vicini all’esperienza Grameen?Quali sono gli 

elementi del paradigma comuni ai diversi progetti? 

• Gli immigrati rappresentano un potenziale target? 

• Il microcredito è uno strumento di credito importabile nel nostro sistema 

bancario?  

• Il sistema di cooperazione di credito può essere considerato idoneo 

all’implementazione stabile di un’offerta strutturata di microcredito in Italia? 

• Gli immigrati possono essere considerati un target cui indirizzare le attenzioni 

delle BCC? 

• Il sistema di credito cooperativo ha  interesse ad implementare il microcredito 

nella gamma dei propri prodotti? 

1.3 Metodologia  
L’analisi della struttura e la sua segmentazione per aree di ricerca, diverse nell’oggetto 

ma comuni nello scopo (come si dirà meglio nel prossimo paragrafo), ha posto l’obbligo di 

adottare metodologie di approccio integrate quali-quantitative, precedute sempre da una 

rassegna della letteratura esistente, nazionale ed internazionale.  

In particolare, nella sezione del lavoro destinata al collocamento del microcredito 

nell’alveo della ricerca scientifica è stato adottato, in ogni capitolo che la compone, dapprima, 

un approccio di tipo descrittivo volto alla conoscenza del dibattito inerente i diversi temi 

trattati (il microcredito in quanto tale, la sua vicinanza alla logica di cooperazione di credito 

ed al mercato del credito rivolto agli immigrati) e, successivamente, sono stati impiegati degli 
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strumenti statistici descrittivi su complessi di dati aggregati al fine di produrre le prime 

importanti risultanze, in una logica step by step di costruzione ed affinamento della ricerca.  

Nella sezione dedicata alla ricerca empirica sono state impiegate metodologie 

statistiche campionarie di analisi quantitativa che utilizzano il questionario come strumento di 

raccolta dati. I data base sono stati opportunamente ideati e costruiti, fornendo alla ricerca 

spunti di interessante originalità. Al fine di rappresentare adeguatamente le dinamiche che 

interagiscono nei settori di volta in volta indagati, si è ritenuto opportuno utilizzare 

congiuntamente diverse tecniche di elaborazione ed interpretazione dei risultati, avvalendosi 

di strumenti riconducibili alla cluster analisys, all’analisi delle serie storiche e all’analisi 

descrittivo-esplorativa. I risultati raggiunti hanno offerto indicazioni stimolanti riguardo il 

prosieguo dell’approfondimento in virtù del fatto che sono stati espressamente individuate 

delle categorie di operatori (le Banche di Credito Cooperativo) e di soggetti (gli immigrati) 

verso i quali indirizzare gli sforzi della ricerca accademica e della prassi operativa. 

1.4 Piano della ricerca  
Al fine di rispondere alla MRQ ed alle SRQ e raggiungere gli scopi indicati, il lavoro 

di ricerca è stato articolato in quattro parti, per complessivi sette capitoli. 

Il presente capitolo, che compone la prima parte , ha lo scopo di indicare il percorso 

di studio seguito, la logica utilizzata nella sua stesura, gli scopi perseguiti e la metodologia 

scientifica adottata.  

La seconda parte si compone di complessivi tre capitoli (il secondo, il terzo ed il 

quarto) ed ha il fine di concettualizzare e collocare l’argomento indagato nel panorama 

scientifico ed operativo. In particolare: 

-  nel secondo capitolo sono stati indicati i fondamenti teorici e le tendenze 

evolutive del microcredito e della microfinanza nel mondo;  

- nel terzo capitolo si è cercato di comprendere se il microcredito, in Italia, possa 

essere utilizzato come strumento di integrazione e sviluppo sociale a vantaggio 

specifico del target degli immigrati; 

- nel quarto capitolo è stata indagata la vicinanza concettuale tra il microcredito e 

l’esperienza di cooperazione di credito da parte della rete di Banche di Credito 

Cooperativo sia nella letteratura scientifica che in un parallelismo storico-

culturale. 

La terza parte si compone di due capitoli, il quinto ed il sesto, nella quale sono state 

proposte due ricerche empiriche. La prima condotta con l’obiettivo di comprendere quale sia 

l’apertura delle BCC al microcredito ed agli immigrati, la seconda ha avuto quali attori le 
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organizzazioni di microcredito che operano attualmente in Italia al fine di definire il 

posizionamento di questo innovativo strumento di credito nel più complesso panorama 

finanziario nazionale in termini spaziali, temporali, di volumi e natura delle operazioni. Si è 

cercato inoltre di stimare il loro grado di propensione a considerare target ideale del 

microcredito gli attori principali indicati nel presente lavoro.  

La quarta ed ultima parte, formata dal settimo capitolo, contiene le conclusioni, le 

implicazioni ed i limiti della ricerca. Si è cercato inoltre di lavorare in modo prospettico 

indicando potenziali approfondimenti su argomenti attinenti il microcredito e gli elementi sui 

quali è stato costruito il presente lavoro. 
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2.1 Introduzione 

Dalla metà del secolo scorso, in conseguenza del forte impulso offerto dalla ricerca 

teorica e da significative evidenze empiriche, le maggiori istituzioni internazionali di aiuto 

allo sviluppo hanno accresciuto l’interesse verso il microcredito e la microfinanza come 

strumenti di lotta alla povertà1 nei paesi economicamente svantaggiati2.  

L’apice dell’interesse generatosi intorno a questo argomento è identificabile 

nell’organizzazione del summit globale sul microcredito tenutosi a Washington nel 1997 e 

nella dichiarazione del 2005 quale anno internazionale del microcredito3.  

Il mondo accademico e le realtà operative che operano per la sua diffusione si sono 

concentrate e confrontate sul potenziale adattamento dei modelli teorici di riferimento (in 

primis il paradigma Grameen bank) ai differenti contesti socio-economici dei Paesi in Via di 

Sviluppo (PVS). Da qui è conseguito un più generale interesse politico e finanziario verso 

questo settore, determinando un allargamento dei confini operativi ed applicativi alle realtà 

                                                 
1 Sulla nozione di povertà si veda Griffin K. (2001).  
2 Rispetto a questa tendenza alcuni autori hanno osservato che “… il credito, in contesti senza opportunità di 
investimento, non è un diritto, anzi, è un diritto del povero non avere credito ma ottenere aiuti strutturati in altro 
modo; …il credito al povero privo di opportunità non avrebbe altro risultato che di metterlo in una condizione 
di povertà aggravata dagli oneri finanziari sul prestito, di lasciarlo molto probabilmente con un carico debitorio 
non fronteggiabile e, di conseguenza, di marginalizzarlo proprio per questo suo stato di insolvenza…”. Vigano 
L. (2004), Microfinanza in Europa, Fondazione Giordano Dell’Amore, Giuffrè Editore. 
3 La comunità mondiale, infatti, si era posta l’obiettivo di concedere, entro il 2005, microcrediti ad almeno cento 
milioni di famiglie al fine di aiutarli a superare lo stato di miseria e povertà nel quale versavano. 



14 
 

occidentali fortemente industrializzate. Di riflesso, anche in Italia e, più in generale, in Europa 

si è iniziato (o per certi versi ricominciato4) a parlare di microcredito.  

2.2 Obiettivi e metodologia 

Nel presente capitolo, ci si è innanzitutto interrogati circa la collocazione del 

microcredito tra le diverse correnti di ricerca aventi ad oggetto la finanza ed il più ampio 

panorama di ricerca sulle dinamiche di esistenza degli intermediari finanziari; è stata poi 

indagata la portata economica ed operativa del fenomeno a livello mondiale. 

Gli step del lavoro sono sintetizzabili e riassumibili nei seguenti punti:  

1) contestualizzazione delle nozioni di microcredito e di microfinanza nell’ambito 

delle teorie economiche generali, individuazione delle loro implicazioni 

operative e delle peculiarità delle istituzioni che le adottano nell’ambito delle 

teorie d’impresa e di management bancario e finanziario; 

2) enucleazione dei principi di base del modello di microcredito Grameen utilizzato 

nei PVS;  

3) esame dei presupposti per l’ampliamento dei servizi di microcredito e l’avvio di 

iniziative di microfinanza5; 

4) analisi dei dati internazionali che individuano la portata del fenomeno, sia nei 

PVS che in quelli industrializzati. 

In merito alla metodologia, è stata realizzata una preliminare analisi di tipo analitico-

conoscitivo posta in essere tramite lo studio della letteratura inerente il microcredito e, più in 

generale, la microfinanza. Nello specifico, è sembrato opportuno indagare la letteratura con 

riferimento ai seguenti tre aspetti:  

� la nascita e lo sviluppo del filone di studi incentrato sulla teoria dell’economia 

del benessere che giustifica l’esistenza dei trasferimenti di capitale a favore dei 

paesi sotto-sviluppati,  

� l’esistenza di elementi di frizione dei mercati (Principal agency theory) che 

dimostrano la necessità dell’intervento degli intermediari nello scambio dei 

capitali,  

                                                 
4 Si vedano in proposito i prossimi capitoli dedicati al credito cooperativo ed all’agire delle casse rurali ed 
artigiane di inizio secolo scorso. 
5 La microfinanza include al suo interno il microcredito e ne allarga il suo ambito operativo alle operazioni di 
raccolta del microrisparmio e a numerosi servizi tipicamente prestati dagli intermediari finanziari alla propria 
clientela, ad esempio i servizi di consulenza e di assicurazione. 
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� l’incapacità, da parte delle istituzioni formali del credito, di percepire e 

soddisfare le esigenze dei poveri e la conseguente nascita della finanza informale 

quale strumento alternativo per soddisfare le loro necessità di credito. 

Nella seconda parte del lavoro, avente come obiettivo quello di far emergere 

l’importanza e la portata economico-finanziaria del microcredito, sono stati utilizzati degli 

strumenti di sintesi statistica al fine di indagare: 

o la velocità di crescita dei programmi di microcredito nel mondo (utilizzando 

quale proxy l’analisi del tasso di variazione annuale), 

o la crescita dimensionale degli interventi (utilizzando quale proxy il rapporto tra 

clienti serviti e programmi attivati),  

o l’attitudine del microcredito a soddisfare le esigenze dei poveri (utilizzando 

quale proxy il rapporto poveri su clienti serviti). 

2.3 Collocazione della microfinanza nella letteratura 

2.3.1 La microfinanza nella teoria dell’economia dello sviluppo 
Gli approfondimenti in materia di microfinanza apparsi nella letteratura scientifica 

sono diversi e variegati per via della interdisciplinarietà dell’argomento, della stretta 

interrelazione tra sviluppo finanziario e crescita reale dell’economia di una nazione (Gurley e 

Shaw, 1955 e 1967) e dell’importanza della funzione creditizia per il raggiungimento 

dell’autosufficienza economica di un Paese (la microfinanza è, infatti, considerata un utile 

strumento di lotta alla povertà).  

I requisiti che devono ricorrere affinché si possa assistere alla crescita ed allo sviluppo 

endogeno di un PVS sono:  

• centralità del mercato domestico dei capitali,  

• strategicità delle scelte interne di politica monetaria,  

• definizione del tasso di interesse in relazione alla disponibilità di capitali 

autoctoni (McKinnon,1973). 

Allo scopo di individuare gli ambiti di manovra e la rilevanza assunta dalla 

microfinanza nel break-out del sottosviluppo economico e sociale di un Paese, appare utile 

passare in rassegna i tratti salienti della teoria economica dello sviluppo. I contributi presenti 

in letteratura che appaiono maggiormente rilevanti riguardano le conseguenze che i 

trasferimenti di capitali, operati dalle più importanti organizzazioni mondiali di aiuto allo 
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sviluppo6, hanno prodotto nelle economie dei paesi svantaggiati. Quando gli aiuti sono offerti 

alla stregua di un qualsiasi incremento esogeno del reddito nazionale e, quindi, allocati fra i 

risparmi o i consumi in ragione delle propensioni di ciascun paese, ne deriva per l’economia e 

la società del paese offerente: 

- disinteresse ed inutilità al risparmio autoctono,  

- sviluppo fortemente dipendente dall'afflusso di capitali dall'estero ed inadeguato 

rispetto alle risorse impiegate (Griffin, 1961 e 1970).  

Alcune critiche al pensiero precedente sono state mosse da Newlyn (1973) in 

considerazione del fatto che l’afflusso di risorse monetarie esterne comporta notevoli effetti 

moltiplicatori sul reddito interno e, conseguentemente, riflessi positivi sul livello endogeno 

dei risparmi; inoltre viene dato poco rilievo all’opportunità di ancorare gli aiuti a precisi 

investimenti. E’ dimostrato, infatti, che gli aiuti c.d. vincolati impongono ad un Paese di 

risparmiare una quota dell'incremento di reddito superiore rispetto alla propria propensione 

marginale al risparmio. Peraltro, al vincolo degli aiuti, segue un immediato utilizzo di risorse 

interne e, quindi, un eventuale e limitato peggioramento delle condizioni economiche del 

Paese obiettivo a favore di uno sviluppo di lungo periodo.  

Evidenze teoriche ed empiriche7: hanno, invero, dimostrato che: 

- l’autosviluppo degli intermediari locali, attraverso la mobilitazione di risorse 

interne, svincola la loro attività dalle risorse della cooperazione internazionale 

(autosostenibilità), 

- l’adeguamento del credito in relazione alle capacità di assorbimento del tessuto 

imprenditoriale locale consente di superare il problema del 

sovradimensionamento del credito derivante dall’immissione sproporzionata di 

aiuti esterni, 

- la responsabilizzazione degli intermediari, che deriva dalla gestione di sole 

risorse interne, comporta la corretta gestione creditizia e l’affidamento del 

finanziamento su basi meritocratiche. 

L’impiego del microcredito come strumento di lotta alla povertà ha fatto incrementare 

la rilevanza del risparmio locale nel successo o nel fallimento di un programma di aiuti. 

                                                 
6 Trasferimenti realizzati nel dopoguerra per finalità soprattutto politiche legate all’influenza sui paesi 
precedentemente colonizzati ed entrati a far parte del c.d. Terzo mondo. Successivamente, le organizzazioni 
mondiali di aiuto allo sviluppo hanno assunto scopi di natura umanitaria. Le più importanti sono: 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro. 
7 A.A.V.V. (1971), The mobilization of savings in African Countries, Atti del convegno tenuto a Milano dal 20 al 
23 settembre 1971, in The Credit Markets of Africa, n. 3. 
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Altri interessanti contributi si sono succeduti a partire dalla constatazione che, sebbene 

negli anni ’60 e ’70 si siano registrati soddisfacenti tassi di crescita dei PIL in alcuni PVS, 

non si è assistito ad un’effettiva riduzione della povertà; da qui lo spostamento dell’attenzione 

della comunità scientifica verso tematiche riguardanti le cause della povertà ed il contributo 

del credito per il suo superamento. Negli anni ’80, si è sviluppato il filone di pensiero definito 

Washington consensus, che si basa sul Government behaviour approach, in seguito al 

manifestarsi delle seguenti problematiche: 

1) crisi dei debiti pubblici ed incapacità dei governi di rispettare le scadenze dei 

prestiti,  

2) inidoneità degli aiuti a modificare la qualità della vita degli strati più poveri 

delle popolazioni, 

3) crescente iniquità nella redistribuzione della ricchezza. 

Il Government behaviour approach analizza l’efficacia degli aiuti alla luce di 

un’analisi rigorosa delle variabili che appaiono fondamentali nel determinare il 

comportamento dei governi beneficiari (Heller, 1975); ciò al fine di promuovere l’importanza 

della liberalizzazione dei mercati e dei prezzi, la rimozione dei sussidi e la promozione 

dell’imprenditoria privata. In contrasto con la teoria post-keynesiana che considera la crescita 

quale reazione automatica a stimoli esterni, lo sviluppo di un Paese viene interpretato come il 

risultato della rimozione delle inefficaci ed inefficienti strutture statali. Le più importanti 

organizzazioni mondiali di aiuto allo sviluppo, in primis la Banca Mondiale ed il Fondo 

Monetario Internazionale, hanno adeguato il proprio agire a questa corrente di pensiero 

attraverso i programmi di aggiustamento strutturale e la pratica della condizionalità degli 

aiuti.  

2.3.2 La microfinanza nella teoria dell’intermediazione finanziaria 
L’esistenza della microfinanza trova validi fondamenti teorici anche e soprattutto nella 

letteratura classica dell’intermediazione finanziaria e, quindi, nel magistero che legittima 

l’esistenza dei mercati finanziari e degli intermediari che in essi operano. All’uopo si ricorda 

che gli elementi che generano inefficienza nello scambio diretto di risorse finanziarie tra 

datori e prenditori di fondi, che giustificano la presenza di operatori istituzionalmente dedicati 

alla gestione del credito, sono le asimmetrie informative ed i costi di transazione. Sull’analisi 

e gestione di questi elementi, le istituzioni di microfinanza hanno inciso in modo evolutivo 
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rispetto agli schemi classici del credito8, riuscendo ad insediarsi in territori segnati dalla 

miseria e consentendo ai c.d. active poor di ottenere credito e riscattarsi socialmente.  

Per completezza espositiva si richiamano i concetti base della teoria 

dell’intermediazione finanziaria. L’informazione si definisce asimmetrica quando la base 

rilevante di conoscenze non è condivisa fra gli individui che partecipano al processo di 

scambio, ovvero quando solo una parte degli agenti interessati (principal) ha maggiori 

informazioni rispetto al resto dei partecipanti (agent). A ciò si aggiunga che l’investitore può 

subire l’ulteriore rischio di comportamento opportunistico (moral hazard)9 dalla controparte 

maggiormente informata, quindi, in condizione di sfruttare a proprio vantaggio il surplus 

informativo. Gli effetti negativi dell’asimmetria informativa si amplificano quando il 

finanziamento è richiesto per l’avvio di nuovi progetti, dai risultati ignoti ed imprevedibili, 

poiché, in tal caso, solo l’imprenditore può essere a conoscenza dei reali rischi e dei potenziali 

ritorni degli investimenti (Pagano, Panunzi, 1997). Secondo numerosi studiosi, la presenza di 

asimmetrie informative negli scambi finanziari è un fenomeno congenito che deriva dalla 

naturale disponibilità di minori informazioni da parte dei datori di risorse rispetto ai prenditori 

(Mottura 1991). La conclusione del contratto, inoltre, non determina la simultanea simmetria 

delle informazioni; l’investitore, infatti, rimane, fino alla scadenza del prestito, nell’alea di 

subire comportamenti discrezionali ed opportunistici dalla controparte più informata. 

L’asimmetria nella conoscenza può indurre anche il prenditore di fondi ad astenersi dallo 

scambio per via di quello che la teoria definisce processo di adverse selection10 e che, in 

condizioni di incapacità di valutazione delle attività, porta all’arresto del mercato (Arrow, 

1963 e Eisenhardt, 1989).  

L’insieme degli oneri che un soggetto sostiene per effettuare e gestire uno scambio si 

definisce “costo di transazione”, il quale è assente in un mercato perfetto in cui gli attori della 

domanda e dell’offerta sono razionali, informati e non esposti al rischio; è presente, invece, in 

mercati imperfetti caratterizzati da informazioni e razionalità limitata ed incertezza. Le voci di 

spesa maggiormente ricorrenti nella definizione del costo di transazione sono relative alla 

ricerca di opportunità di scambio, alla ricerca/acquisto delle informazioni, alla valutazione 

dell’affidabilità delle controparti potenziali, al vaglio delle differenti opportunità di scambio, 

                                                 
8 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Gonzales-Vega, 1998. 
9 Il rischio di azzardo morale si riferisce alla pratica di ridurre fraudolentemente l’ammontare dei profitti da 
condividere con la banca, gonfiando le spese di gestione o ricorrendo ad altri artifizi contabili.  
10 Il rischio di selezione avversa si riferisce alla possibilità che il cliente tenga nascoste informazioni  sensibili 
sulla propria situazione patrimoniale o su quella dell’azienda, oppure al caso in cui dissimuli le reali qualità del 
progetto imprenditoriale. 
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all’esecuzione dello scambio, alla valutazione dei rischi ed alla gestione dello scambio 

(Boscia, 2002).  

La teoria del financial deepening, riconducibile a Gurley e Shaw, ha posto per la prima 

volta l’attenzione sul nesso fra l’attività finanziaria ed i costi di transazione e di informazione, 

dimostrando che a fronte di costi non nulli vi siano potenzialità economiche per la genesi di 

un mercato indiretto dei capitali. La dimensione complessiva dei fenomeni finanziari e 

l’articolazione degli operatori che consentono forme efficienti di distribuzione dei rischi 

divengono condizione, inoltre, dello sviluppo economico. Successivamente, anche altri autori 

hanno approfondito l’argomento dell’intermediazione finanziaria giungendo a spiegare come 

la sua esistenza si giustifichi proprio con la necessità di minimizzare i costi di transazione e, 

in particolare, i costi di ricerca della controparte affermando che le banche possono essere 

considerate come produttrici di servizi finalizzati, appunto, alla riduzione dei costi di 

transazione (Benston, Smith, 1976).   

2.3.3 L’evoluzione della finanza informale 
I sistemi finanziari dei PVS (nei quali la microfinanza è nata e si è sviluppata) 

prevedono l’esistenza di una struttura dualistica del circuito del credito, la quale si fonda sulla 

coesistenza della finanza formale o istituzionale e della finanza informale (Mauri, 1966). Nel 

mezzo si insinua il c.d. settore semi-formale, il quale comprende le istituzioni non formali in 

attesa di riconoscimento pubblico e tutte le transazioni che coinvolgono contemporaneamente 

la finanza formale e quella informale.  

Le istituzioni della finanza formale insediate nei PVS, allo stesso modo di quelle 

localizzate nei paesi occidentali, rispondono alle seguenti caratteristiche: 

- sono soggette a rigide regole di vigilanza strutturale, prudenziale, informativa ed 

ispettiva ed alla supervisione della banca centrale (Viganò, 1996),  

- seguono gli schemi classici del credito, i quali prevedono la riduzione degli 

elementi di frizione nello scambio di risorse finanziarie (asimmetrie informative e 

costi di transazione) attraverso le leve: della maggiorazione del tasso di interesse a 

fronte di maggiori rischi assunti, dell’emissione del giudizio di affidabilità sulla 

base delle garanzie personali e patrimoniali offerte, della standardizzazione degli 

strumenti di credito spesso inadeguati rispetto alle esigenze dei microimprenditori. 

La finanza informale11 è il “contenitore” degli operatori, delle operazioni di 

intermediazione e dei mercati non regolamentati e non controllati dai pubblici poteri. 

                                                 
11 L’aggettivo “informale” è stato usato con questo significato per la prima volta da Hart nel 1973 nell’articolo: 
Hart V.K., Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, marzo 1973. 
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L’attività di finanza informale prescinde dalla legislazione dettata dalle pubbliche autorità per 

indirizzare l’agire degli operatori formali; osserva, invece, le tradizioni e le consuetudini 

riconosciute dalla comunità di appartenenza e si uniforma al comportamento cooperativistico 

tipico dei PVS (Adams, Fitchett, 1994). Tra gli attori della finanza informale rientrano tutti gli 

individui ed enti che, a varia natura, conducono sistematicamente attività di intermediazione 

finanziaria o che offrono servizi finanziari ed assicurativi senza aver ottenuto alcuna 

autorizzazione preventiva o licenza da parte della banca centrale e/o di altre autorità e senza 

essere sottoposti al controllo di vigilanza da parte degli organi competenti; tra essi sono 

inclusi, inoltre, gli operatori coinvolti in processi di semplice mediazione o dediti alle 

operazioni di cambio. Il target di clientela cui si rivolge la finanza informale riguarda le fasce 

marginali della popolazione, cioè coloro cui è scarsamente interessata la finanza formale12. 

Ciò ha indotto alcuni autori a considerare la finanza informale come la risposta popolare, 

spontanea e ricca di creatività all’inerzia o all'assenza dello Stato, all’inefficacia della 

regolamentazione monetaria, al razionamento del credito ed alle iniquità della finanza formale 

(Shem, Alieno, 2001). L’agire degli attori della finanza informale si basa su schemi di 

funzionamento collaudati, su procedure consolidate nel tempo e sulla fiducia13, intesa sia 

come capacità di ottenere la stima della controparte che come capacità di prevedere e 

valutare il comportamento dei terzi (Mauri, 2000). Evidenze concrete hanno dimostrato, 

inoltre, che le donne, solitamente escluse per ragioni sociali e religiose dalla vita economica 

attiva, sono invece i clienti privilegiati della finanza informale.  

L’obiettivo di contenimento del rischio di credito, proprio di ogni operazione 

creditizia, nella finanza informale (soprattutto nelle organizzazioni di tipo cooperativistico) 

                                                 
12 “Nei paesi emergenti si possono notare fattori di sviluppo dell’economia sommersa che hanno poco peso o 
sono assenti nei paesi industrializzati. Si tratta di fattori legati alla storia, alla cultura, ai costumi, al regime 
politico, allo stato di arretratezza tecnologica, economica e sociale di paesi nei quali l’economia di sussistenza 
occupa ancora una posizione importante. In contesti caratterizzati da carenze legislative,da insoddisfacente 
funzionamento dell’apparato giudiziario, da inadeguatezza e inefficienza degli interventi statali in campo 
economico e sociale, da debole tutela del cittadino, da inefficienza e disfunzioni dei mercati formali dove 
vengono negoziati beni e servizi, da bassa pressione fiscale, l’economia informale coniuga l’elemento 
economico con il sociale e trova la sua raison d’etre non tanto nell’individualismo, nel desiderio di 
indipendenza, nella difesa di fronte all’arroganza e alla rapacità dello Stato quanto nell’attaccamento alla 
cultura locale, nella salvaguardia dei valori tradizionali, nel rispetto dei legami familiari, della solidarietà a 
livello di villaggio, di quartiere o di gruppo etnico e nell’esigenza di colmare in qualche modo i vuoti presenti 
nell’assetto istituzionale della società e nelle politiche sociali perseguite dai governi”.  
Mauri A. (2000), La finanza informale nelle economie in via di sviluppo, working paper No. 9, Dipartimento di 
Economia politica e aziendale, Università degli Studi di Milano, pag. 2. 
13 “La fiducia, secondo Williamson, (1993) può essere: (a) calcolata, quando ha una base razionale; (b) 
istituzionale, quando si fonda sul contesto ambientale ; (c) personale, quando rientra nella sfera dei sentimenti. 
Orbene, queste tre forme di fiducia sono tutte presenti ed assumono un ruolo importante nelle negoziazioni della 
finanza informale (Adera 1987)”. Mauri A. (2000), La finanza informale nelle economie in via di sviluppo, 
working paper No. 9, Dipartimento di Economia politica e aziendale, Università degli Studi di Milano, pag. 17. 
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deriva dal rapporto duraturo instaurato con un ristretto gruppo di clienti, che rimane inalterato 

per anni o, in taluni casi, per l’intera durata dell’attività.  

La struttura organizzativa degli operatori della finanza informale appare complessa e, 

allo stesso tempo, flessibile poiché capace di adeguarsi tempestivamente ai mutamenti 

ambientali, sia locali che internazionali; tali modifiche, spesso, sono dovute all’innovazione di 

prodotto (nuovi strumenti finanziari) e di processo (nuovi assetti organizzativi delle istituzioni 

finanziarie) e sono potenzialmente in grado di riflettersi positivamente sulla comunità nella 

quale opera l’operatore di finanza informale, determinandone la crescita socio-tecnologica. Il 

rispetto delle regole consuetudinarie, note all’intera comunità, generano, inoltre, un esaustivo 

e rigido controllo sociale14 a vantaggio dei prestatori informali (Mauri, 1986). L’ideazione di 

nuovi prodotti finanziari non è il frutto dell’imposizione di modelli estranei alla realtà 

indigena; il modello di acquisizione delle informazioni, di tipo bottom-up, determina infatti 

l’ideazione tempestiva di strumenti dettati da esigenze latenti nella clientela e percepite dal 

settore informale grazie al continuo flusso informativo che lega datore e prenditore di fondi15. 

Le richieste di affidamento sono spesso verbali così come tali rimangono anche le 

approvazioni, non vi sono moduli cartacei da sottoscrivere né clausole vessatorie da leggere e 

comprendere (Holst 1985). Non esistono sportelli bancari, sono gli attori della finanza 

informale che raggiungono il richiedente prestito presso il proprio domicilio o sul proprio 

luogo di lavoro o nella piazza della città. A fronte di ciò è garantita massima riservatezza 

riguardo alle operazioni compiute ed agli importi richiesti i quali, data la natura della clientela 

(famiglie e microimprenditori), sono solitamente di modesta entità. Al pari della concessione 

del prestito, anche il suo rimborso e la sua rinegoziazione al verificarsi di eventi imprevedibili 

sono flessibili. Interessanti spunti di approfondimento derivano, infine, dall’analisi del modus 

operandi degli operatori della finanza informale nella riduzione delle asimmetrie informative 

e dei costi di transazione. Per ciò che concerne il primo aspetto, è stato osservato che nella 

finanza informale le asimmetrie informative sono notevolmente inferiori rispetto a quelle che 

qualificano l’agire degli intermediari formali e ciò è riconducibile agli stretti rapporti 

interpersonali, alla datata conoscenza dei clienti ed alle severe condanne sociali che 

caratterizzano l’operatività dei mercati finanziari informali (Sarker, 1999). I prestatori 

informali preferiscono, inoltre, mantenere stabile il numero dei propri clienti, oltre che per il 

                                                 
14 Il controllo sociale è il sistema di condanna e repressione dei comportamenti scorretti e di isolamento dei 
trasgressori delle regole dettate dalla tradizione, dall’etica e dalla religione ed auto-generato all’interno della 
medesima comunità. 
15 Sotto questo aspetto è stato possibile rilevare come il settore informale sia riuscito rapidamente ad intercettare 
i rilevanti flussi monetari in valuta estera, derivanti dall’evoluzione del settore turistico e dalle rimesse degli 
emigrati che vivono nei paesi occidentali. 
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contenimento del rischio di credito, anche per non incorrere nella asimmetrie informative cui 

questa attività di espansione li esporrebbe. Relativamente ai costi di transazione, è stato 

appurato (Mauri, 2000) come il loro livello nella finanza informale sia più basso rispetto a 

quello registrato nelle operazioni formali. Le ragioni di ciò sono attribuibili: 

- alla differente complessità delle tecnologie finanziarie adottate,  

- alla semplificazione delle procedure di affidamento, 

- all’inosservanza di numerosi adempimenti cui è soggetta la finanza formale, come 

ad esempio il pagamento degli oneri fiscali, il deposito di riserve di liquidità 

infruttifere presso la banca centrale. 

L’interazione di costi di transazione, di asimmetrie informative e di razionamento del 

credito nei mercati poveri e decentrati provoca ulteriore aggravio nell’accesso al credito da 

parte delle fasce più deboli della popolazione attiva per l’operare del razionamento 

quantitativo e qualitativo del credito dovuto ai più bassi livelli dei tassi di interesse attivi 

imposti dalle autorità pubbliche (giustificati dalla presunta volontà di agevolare l’accesso al 

finanziamento). Il razionamento quantitativo è, infatti, causato dalla scarsa profittabilità 

offerta sui depositi cui segue un minor afflusso di risparmi; il razionamento qualitativo 

dipende da quello quantitativo e dall’allocazione delle risorse a vantaggio di pochi clienti 

giudicati solvibili e a scapito, quindi, dei microimprenditori.  

La realizzazione del contingentamento del credito avviene, dunque, attraverso la 

traslazione dei costi transazionali dal datore al prenditore di fondi. Gli intermediari finanziari 

formali, posti di fronte a vincoli che impediscono una politica di diversificazione dei tassi di 

interesse attivi, tentano di minimizzare tale tipologia di costi, a scapito di quelli che gravano 

sulla clientela, riducendo anche l’asimmetria informativa ed il rischio di credito. In altre 

parole, attraverso i costi transazionali le banche erigono barriere all’entrata ai clienti meno 

graditi selezionando così la clientela (Mauri, 2000). Da qui la genesi della finanza informale. 

2.4 Il microcredito e l’esperienza Grameen  

Numerosi studiosi concordano nel ritenere che il microcredito, considerato come 

nuovo strumento di finanziamento a favore della popolazione attiva più svantaggiata, sia nato 

in Bangladesh nella seconda metà degli anni ’70, successivamente al progetto del prof. 

Muhammad Yunus16 di rendere finanziabili tutte le fasce di popolazione, ed in particolare i 

                                                 
16 Insignito del premio nobel per la pace nell’anno 2006, grazie proprio al progetto Grameen Bank che ha 
consentito la nascita di una nuova frontiera del credito per le fasce di popolazione più povera. 
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“poveri tra i più poveri”. Ne è conseguita la creazione della “banca dei poveri”, denominata 

Grameen Bank17.  

Gli obiettivi economici, sociali e soprattutto umanitari che, attraverso il microcredito, 

il prof. Yunus e la sua Grameen Bank si sono proposti di raggiungere sono: il miglioramento 

della qualità della vita, l’abolizione della miseria, l’accesso ad un lavoro dignitoso e la 

riduzione delle ineguaglianze socio-economiche18. L’idea è stata il frutto della constatazione 

che il sistema finanziario formale, come innanzi evidenziato per la generalità dei PVS, non 

era in grado di percepire e di soddisfare le esigenze degli active poor. A fronte di un vuoto 

istituzionale, si era creato un mercato del credito parallelo di natura informale, ben radicato e 

prospero, che talvolta (quando usurario) accelerava il processo di miseria (De Wit, 1997). 

L’avvio del progetto di Yunus, consentendo il costante monitoraggio e la continua analisi dei 

comportamenti dei propri clienti e riqualificando e ridefinendo il proprio agire in funzione 

delle informazioni rilevate nella fase di indagine dell’affidabilità dei potenziali clienti, ha 

consentito di integrare gli elementi positivi della finanza formale e di quella informale in un 

nuovo strumento di credito, il microcredito. Ha inoltre permesso di far emergere esigenze 

finanziarie latenti di una fascia di clientela precedentemente ignorata (gli active poor) e di 

creare intermediari finanziari alternativi ad appannaggio esclusivo di coloro che avviano 

nuove iniziative economiche, richiedono credito e divengono compartecipatari del nuovo 

organismo finanziario. In questo modo è stato possibile superare gli ostacoli che la finanza 

formale incontrava nella concessione di credito ai poveri, sintetizzabili nei seguenti aspetti: 

- presunta insolvibilità, 

- elevato costo unitario di finanziamento, 

- incapacità di prestare adeguate garanzie reali o personali.  

                                                 
17 Questa esperienza ha, in realtà, ripreso e coniugato in modo armonico diversi aspetti e caratteristiche di altre 
iniziative ben più datate. Infatti, dopo la prima e ancora di più dopo la seconda guerra mondiale, in numerosi 
paesi coloniali e, soprattutto, nelle colonie francesi si esportarono sistemi di casse mutue rurali, a iniziativa della 
Caisse centrale de la France d’outremer, che avevano un interessante punto di contatto con la realtà attuale della 
microfinanza. Essi hanno cercato di sostituire alle garanzie reali, come la terra, le costruzioni o il bestiame, delle 
garanzie morali, mettendo in gioco la solidarietà dei debitori per il rimborso. Queste istituzioni ebbero all’inizio 
tassi di rimborso prossimi al 100% ma a partire dagli anni ’60, quando cioè la decolonizzazione comportò la crisi 
di parte dell’economia coloniale, anche la situazione del credito rurale peggiorò rapidamente e molte di queste 
istituzioni fallirono. 
Sciortino A. (2001), Le mille incognite del microcredito, in Libertaria, n. 3, aprile-giugno. 
18 Il microcredito ideato da Yunus può essere considerato uno strumento di lotta alla povertà, oltre che per 
l’incentivo economico e finanziario finalizzato al riscatto sociale dei poveri, anche e soprattutto per l’evoluzione 
ed il cambiamento comportamentale che auspica ed in alcuni casi obbliga. In quest’ultimo caso, ci si riferisce 
alle “sedici regole” che propongono una radicale trasformazione del proprio modo di vivere quotidiano verso un 
modello in cui grande importanza hanno valori quali la salute, l’igiene, l’istruzione dei figli, il lavoro ed il 
reciproco rispetto. 
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A tal proposito appare opportuno rilevare che numerosi autori (Hulme e Mosley, 1996 

da Viganò, 2004)19 hanno osservato che il successo dell’iniziativa è divenuto, oggi, il 

maggiore ostacolo da superare nel miglioramento funzionale ed organizzativo delle 

organizzazioni di microfinanza nei PVS. Numerose organizzazioni dedite all’innovazione in 

materia di credito hanno, infatti, abbandonato la ricerca dell’originalità e del progresso nella 

sperimentazione finanziaria limitandosi a replicare con crescente uniformità lo schema di 

intervento proposto da Yunus. 

2.5 Enucleazione del modello  

La filosofia Grameen bank, ponendosi in antitesi con l’inflessibilità dei sistemi 

creditizi tradizionali e con l’iniquità di cui spesso soffre il sistema informale parallelo, ha 

definito i tratti salienti del modello di microcredito più conosciuto e replicato nel mondo 

(Anfosso, 2004; Brunori, 2005; Yunus, 2005). Le tipicità che caratterizzano questo modello 

sono rilevabili nei seguenti aspetti: 

- mercato di riferimento, il target di clientela è individuato nei poveri, ed in 

particolare nelle donne spesso sfruttate e relegate ai margini della società20. 

L’esperienza Grameen ha dimostrato, invece, che le donne si adattano meglio e 

più rapidamente degli uomini al processo di autoassistenza, sono più attente nella 

gestione del menage familiare, si pongono quale obiettivo primario il benessere 

dei figli e dimostrano maggiore costanza nel lavoro rispetto agli uomini (Todd, 

1999); 

- relazione banca-cliente, non sono i clienti ad andare in banca, bensì sono i 

funzionari della banca a spostarsi di villaggio in villaggio per diffondere il 

messaggio Grameen, avvicinare nuovi clienti, riscuotere le rate dei pagamenti e 

raccogliere i risparmi;  

- documentazione e garanzie, al fine di abbattere i costi unitari di finanziamento e 

per semplificare le procedure di ottenimento dei prestiti, è stato abolito l’uso della 

                                                 
19 Osservazione riportata nell’opera: Hulme D., Mosley P. (1996), Finance against poverty, vol. 1 e 2, 
Routledge, London, in Viganò L. (2004), op. cit., pag. 59. 
20“...Why target Women? 1.2 billion people are living on less than a dollar a day. Women are often responsible 
for the upbringing of the world’s children and the poverty of the women generally results in the physical and 
social underdevelopment of their children. Experience shows that women are a good credit risk, and that women 
invest their income toward the well being of their families. At the same time, women themselves benefit from the 
higher social status they achieve within the home when they are able to provide incombe..”, da 
http://www.microcreditsummit.org 
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maggior parte della documentazione cartacea ed i prestiti sono concessi su base 

fiduciaria e senza alcuna garanzia di tipo bancario21;  

- mutua solidarietà, l’erogazione dei prestiti è preceduta dall’istituzione di piccoli 

gruppi di richiedenti –group lending- (almeno cinque soggetti)22, i quali devono 

operare in settori economici diversi (al fine di diversificare il rischio di credito in 

relazione alla diversa natura degli impieghi) e sentirsi responsabili socialmente e 

solidalmente - peer selection, joint liability-23; 

- social enforcement, l’esclusione, l’emarginazione o l’espulsione dalla vita 

comunitaria sono condanne di natura sociale molto temute in realtà coese e 

solidali come quelle nelle quali è divenuto rilevante il fenomeno del 

microcredito. Questo aspetto e la mutua solidarietà tra i partecipanti ai gruppi di 

credito sono giudicati sufficienti ed alternativi alle garanzie tipicamente richieste 

dal settore formale -peer monitoring-; 

- rimborso, la restituzione avviene sempre in forma rateale, spesso settimanale, in 

modo che eventuali difficoltà del contraente divengano immediatamente evidenti 

e consentano all’istituzione di microcredito di intervenire tempestivamente (ad 

esempio attraverso la concessione di dilazioni); 

- boicottaggio dell’assistenzialismo, nessun finanziamento Grameen prevede 

quote di prestiti a fondo perduto o la possibilità di azzeramento del debito, 

nemmeno in seguito al verificarsi di eventi naturali catastrofici, poiché tutti i 

prestiti debbono essere restituiti per intero considerata la natura lucrativa 

dell’attività finanziaria e l’obiettivo dell’auto-sostenibilità dell’organizzazione. 

L’operazione di cross-selection tra gli elementi caratterizzanti il modello di 

microcredito e le evidenze teoriche che definiscono i tratti salienti della finanza formale ed 

informale lasciano intuire che l’innovazione finanziaria, operata dalla Grameen bank, ha 

inciso su taluni aspetti operativi del sistema finanziario tradizionale, offrendo un’alternativa 

sia al settore formale che a quello informale del credito (coniugando ciò che di positivo era 

                                                 
21 La teoria economica classica suggerisce che i prestiti senza garanzia, o con garanzia non sufficientemente 
capiente, rendono il meccanismo di allocazione del credito sensibile ai problemi di asimmetrie informative (in 
particolare adverse selection e moral hazard), Stiglitz J.E. (1993).  
22 Sono impediti i legami di parentela nell’ambito di un medesimo gruppo, al fine di limitare l'eccessiva coesione 
tra i membri della stessa famiglia, fatto che potrebbe indurre ad una scarsa percezione delle sanzioni sociali 
imposte in caso di comportamenti opportunistici. 
23 Dal momento che il peso dell'insolvenza di un individuo, altrimenti definito pari, ricade su tutti i membri del 
gruppo si innesca un fenomeno di monitoraggio reciproco chiamato "peer monitoring", il quale diviene una delle 
principali determinanti degli alti tassi di rientro dei prestiti (Ghatak M., 1999).. 
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rinvenibile nell’uno e nell’altro sistema). Gli aspetti positivi dell’operatività degli intermediari 

finanziari formali accolti da Grameen bank sono i seguenti: 

- adozione di criteri di mercato nella definizione dei tassi di interesse e rispetto dei 

criteri di economicità, di continuità, di profitto e di efficienza nella gestione,  

- fissazione di uno specifico obiettivo per ogni operazione di finanziamento,  

- obbligatorietà della restituzione dei prestiti, prescindendo dagli eventi esterni che 

condizionano l’operatività del debitore,  

- auto-sostenibilità dell’ente attraverso la raccolta di capitali indigeni ed il 

reimpiego sul medesimo territorio,  

- rifiuto di aiuti finanziari a pioggia e non finalizzati da parte delle organizzazioni 

mondiali, poiché spesso generano dipendenza finanziaria ed economica. 

In sostanza il microcredito può essere considerato un’autentica operazione di 

ingegneria finanziaria poiché, per il tramite di operatori finanziari alternativi, coniuga le 

caratteristiche tipiche della finanza informale (pratiche legate alla tradizione e agli usi della 

comunità) con strumenti standardizzati ed istituzionalizzati. Degno di rilievo è il fatto che la 

struttura finanziaria del microcredito ha inciso proprio sugli elementi di frizione dei mercati di 

scambio diretto (asimmetrie informative, costi di transazione e razionamento del credito) i 

quali, per quanto detto, giustificano l’intermediazione finanziaria. La creazione dei group 

lending, regolati dai principi di peer selection e di joint liability e gravati dal meccanismo di 

peer monitoring e di social enforcement, ha offerto l’opportunità di: 

- ridurre i costi di transazione attraverso il perseguimento di utili economie nella 

gestione dei diversi interventi,  

- ridurre le asimmetrie informative poste a svantaggio del prestatore di risorse 

finanziarie, ex-ante, sia attraverso l’autoselezione generata nel gruppo che grazie 

al ruolo della fiducia sociale24 ed ex-post attraverso la minaccia di precludere ogni 

altro finanziamento a fronte dell’insolvenza pregressa,  

- accrescere gradualmente l’ammontare del finanziamento in relazione al corretto 

rimborso dei prestiti, 

- scambiare costantemente informazioni tra mercato del credito e mercati reali. 

Gli altri aspetti tipici della finanza informale integrati nel sistema di microcredito 

sono: concessione di credito alle donne, vicinanza dell’istituzione ai clienti (la strada è 

                                                 
24 “…l’abilità innovativa dell’IMF sta nel sapere, da un lato, richiedere forme atipiche di garanzie che possono 
avere un basso valore economico ma un importantissimo valore “sociale”; d’altro lato, data la semplicità 
relativa delle attività economiche componente di rilievo della tecnologia possono risultare i modelli di credit 
scoring, strumenti statistici di valutazione che, se sviluppati opportunamente a livello locale, consentono di 
determinare un giudizio di merito, in modo rapido ed a costi contenuti…”, in Viganò L. (2004), cit. pag. 36. 
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l’ufficio dei funzionari finanziari), abolizione della documentazione ed affidamento su base 

fiduciaria, rimborso rateizzato su base settimanale.  

2.6 Microfinanza: evoluzione e sviluppo del microcredito 

L’evoluzione del modello di microcredito, dei soggetti che lo erogano, della clientela 

beneficiaria e delle società presso le quali si è diffuso ha, conseguentemente, generato una 

trasformazione anche delle necessità finanziarie dei bisognosi ed una rapida richiesta di nuovi 

prodotti e servizi. Ne è derivato un nuovo modello, definito di microfinanza, il quale nasce dai 

presupposti del microcredito, lo ingloba ma diviene, rispetto al primo, molto più sofisticato 

sotto l’aspetto degli strumenti finanziari utilizzati e della profondità di intervento. 

I prodotti ed i servizi che hanno consentito alle organizzazioni di microcredito di 

divenire veri e propri istituti finanziari (MFI) sono i seguenti: 

1) raccolta del risparmio, le mutate condizioni ambientali hanno permesso ai poveri 

di generare del risparmio (sia di beni che di denaro) e “costretto” le MFI a 

strutturare dei tipici prodotti di microdeposito. Questa attività ha consentito, 

inoltre, di aumentare la massa monetaria da mettere a disposizione nell’attività di 

prestito25; 

2) strumenti di impiego alternativi, dal trade-off tra crescita dimensionale delle 

imprese finanziate con il microcredito e necessità di ridurre il rischio di credito 

delle MFI, è nato lo strumento del microleasing, il quale consente alle istituzioni 

di microfinanza di rimanere proprietarie del bene fino all’integrale pagamento dei 

canoni; 

3) micro venture capital, queste nuove organizzazioni, intervenendo nel capitale di 

rischio delle microimprese26, possono assicurare loro una cultura manageriale che 

le accompagni nella crescita e nello sviluppo di medio-lungo periodo; 

4) prodotti assicurativi, il miglioramento delle condizioni di vita e l’ampliamento 

delle opportunità d’affari hanno generato nuove esigenze e necessità di coperture 

riproducibili a prodotti tipicamente assicurativi.  

                                                 
25 Sebbene l’Italia del passato non abbia mai versato in condizioni economiche equiparabili a quelle degli attuali 
paesi in via di sviluppo, è possibile ritrovare nel nostro paese esperienze simili alle odierne istituzioni di 
microfinanza. Si ricordano a tal fine i Monti frumentari, pecuniari e di pietà che hanno operato fino al XIX 
secolo. 
26 In questo caso il target obiettivo è diverso da quello tipico del microcredito (i poveri tra i più poveri), sebbene 
le imprese che lo possano utilizzare possano essere proprio evoluzioni e sviluppi di microimprese nate con 
precedenti interventi di microcredito. 
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L’offerta di prodotti che incidono sulla raccolta autonoma di fondi e sulla prestazione 

di servizi sussidiari rispetto a quelli tipici dell’attività creditizia fornisce nuove opportunità di 

autosostenibilità27 alle MFI. E’ stato infatti osservato che l’indipendenza dai fondi governativi 

o riconducibili ad aiuti internazionali comporta la piena libertà di definizione dei piani 

strategici di sviluppo e di crescita delle MFI. Tale strada, però, molto spesso non può essere 

intrapresa perché la sostenibilità delle iniziative presuppone che le istituzioni interessate 

possano liberamente raccogliere depositi tra la propria clientela al fine di finanziare gli 

impieghi, attività questa che invece è ad appannaggio esclusivo delle aziende bancarie. La 

conseguenza è che le MFI che non dispongono di un patrimonio sufficiente e/o di un assetto 

organizzativo idoneo rimangono escluse da una logica di piena sostenibilità. 

2.7 La microfinanza nel mondo 

2.7.1 Un quadro d’insieme 
I sorprendenti risultati della pionieristica esperienza di Grameen bank in Bangladesh28 

hanno indotto le organizzazioni mondiali deputate a sostenere lo sviluppo delle aree in ritardo 

economico, numerose associazioni di aiuti umanitari internazionali ed Organizzazioni Non 

Governative (ONG) a diffondere il modello di microfinanza nel mondo29. Sono stati così 

creati diversi organismi di interesse generale, tra i quali è possibile annoverare:  

• Grameen Trust, un fondo di risorse voluto e gestito da Grameen Bank, finanziato 

da enti pubblici e privati, al fine di incentivare la creazione di iniziative di 

microfinanza nel mondo30, 

• MicroFinance Network, un’organizzazione globale che riunisce istituti finanziari 

che erogano microcrediti, ONG ed operatori che forniscono supporto tecnico al 

fine di migliorare lo scambio di informazioni e di esperienze tra i membri e 

fornire un’esaustiva rassegna aggiornata delle iniziative in essere nel mondo31, 

                                                 
27 Intendendo per tale la condizione in cui i ricavi coprono pienamente i costi della raccolta, i costi operativi, la 
percentuale di perdita attesa sul portafoglio prestiti e l’inflazione attesa. 
28 Tassi di rimborso dei prestiti vicini al 99%, deciso miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti 
finanziati (i quali, grazie all’avvio delle micro attività hanno richiesto ed ottenuto prestiti per il rifacimento delle 
case e per l’acquisto di nuovi utensili da lavoro), indipendenza da aiuti esterni e raggiungimento del break event 
economico e finanziario dell’iniziativa (Yunus, 2005).  
29 Presupposto necessario per il successo del modello è l’esistenza di un contesto sociale in grado di accogliere 
ed accrescere le potenzialità della finanza a favore dei poveri. Ci si riferisce in particolare alla divulgazione della 
formazione di base, all’esistenza di infrastrutture che servano da volano alla nascita di opportunità 
imprenditoriali, al miglioramento dello stato sanitario, ecc. 
30 http://www.grameen-info.org/grameen/gtrust/index.html 
31 MicroFinance Network è un’iniziativa nata nel 1993 in Bolivia su iniziativa di BancoSol ed oggi ha sede a 
Washinton, http://www.mfnetwork.org 



29 
 

• Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), un consorzio di 33 agenzie per lo 

sviluppo, pubbliche e private, che operano al fine di estendere l’accesso ai servizi 

finanziari ai poveri32, 

• The Microcredit Summit Campaign, un’organizzazione nata nel 1997, anno nel 

quale si organizzò il primo summit mondiale del microcredito, promuove lo 

scambio informativo tra operatori al fine di apprendere i motivi e le condizioni del 

successo delle iniziative di microcredito nel mondo.  

2.7.2 Evoluzione del fenomeno 
Al fine di rappresentare l’evoluzione che il fenomeno indagato ha presentato negli 

ultimi anni, si espone di seguito una rielaborazione statistica di alcuni dati pubblicati nel 

periodo 1998-2007sui report annuali denominati “State of Microcredit, Summit Campaign”,. 

Le variabili analizzate sono: 

� il numero dei programmi attivati, distinti per aree geografiche e per condizione di 

sviluppo socio-economico dei vari paesi, 

� il numero dei clienti complessivamente raggiunti ed il numero dei clienti poveri33. 

2.7.2.1 Analisi del numero dei programmi 
Le serie storiche che seguono riassumono il numero dei programmi di microcredito 

attivi nel mondo tra il 1998 ed il 2007 e censiti dal The Microcredit Summit Campaign. Nella 

tabella 2.1 sono indicati i valori unitari effettivi distinti per aree di intervento, nella tabella 

2.2, invece, le variazioni percentuali del numero dei programmi registrati ogni anno rispetto a 

quelli dell’anno precedente. Per completezza d’analisi ed al fine di rendere maggiormente 

intellegibili i risultati conseguiti sono stati inseriti i grafici delle serie storiche delle variazioni 

percentuali relative alle singole aree indagate (grafico 2.1) ed al dato aggregato (grafico 2.2). 

E’ stata riportata infine la tabella che riassume le variazioni % del numero dei programmi 

attivi nel 2007 rispetto a quelli attivi nel 1998 (tabella 2.3). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 “…is a consortium of 33 public and private development agencies working together to expand access to 
financial services for the poor in developing countries. CGAP was created by these aid agencies and industry 
leaders to help create permanent financial services for the poor on a large scale…”, da http://www.cgap.org 
33 Intendendo per tali tutti gli essere umani che vivono con meno di 1 $ al giorno. 
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Tabella 2.1: Serie storica del numero dei programmi 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

 

Tabella 2.2: Variazioni annuali % del numero dei programmi 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

 

Grafico 2.1: Variazioni programmi per aree 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

 

 

 

 

 



31 
 

Grafico 2.2: Variazioni programmi generale 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

 

Considerando il numero dei programmi attivi (cfr. tabella 2.1), può osservarsi come 

sino al 2005 il microcredito abbia vissuto una fase di consolidamento, per ritrovare forza e 

vigore negli anni 2006 e 2007 nella corsa al raggiungimento dei diversi obiettivi programmati. 

In particolare vi è da registrare il forte incremento in termini percentuali che, nell’ultimo anno 

disponibile, hanno subito gli interventi nei Paesi industrializzati, sia nel North America ed 

West Europe che nell’East Europe and central Asia. Interessante, infine, lo sviluppo delle 

iniziative nei Paesi del Middle East e North Africa.  

 

Tabella 2.3: Variazioni % intervenute tra il 2007 ed 1998 nel numero dei programmi attivati 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

 

In particolare, se si distinguono gli interventi in base alle diverse zone del mondo in 

cui sono attivi (in via di sviluppo o industrializzato), è possibile osservare che: 

• nei paesi in via di sviluppo si è assistito ad un loro costante incremento. Il valore 

generale indica un aumento pari a +290,24% dal 1998 al 2007. Particolarmente 
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interessanti sono i dati relativi all’area Asia-Pacifico, dove la variazione positiva è pari 

al +424,92% (in valore assoluto gli interventi sono passati dai 329 del 1998 ai 1.727 

del 2007) e all’area America Latina con variazione pari a +334,75% (dove 

percentualmente si è passati dai 141 interventi del 1998 ai 613 del 2007), elevati 

infine, in termini assoluti, gli incrementi ottenuti nell’area dell’Africa Sub e Sahariana 

(dove i programmi sono passati da 377 del 1998 a 935 del 2007). Se fino al 2005 la 

velocità di crescita annuale dei programmi attivati si era notevolmente ridotta (il 

valore aggregato si era quasi azzerato nel 2005 (+1,18%), divenendo negativo nei 

Paesi dell’Africa Sub e Sahariana (-3,52%), e del Medio Oriente-Nord Africa 

(11,76%); dal 2006 si è assistito ad una nuova rinascita del fenomeno con tassi di 

crescita elevati, sino ad oltrepassare il 30% nei Paesi del Sud America e più che 

raddoppiando nei Paesi del Middle East e North Africa; 

• nei paesi industrializzati il numero degli interventi di microcredito, in valore assoluto, 

è notevolmente inferiore rispetto a quello rilevato per i paesi in via di sviluppo; si 

osservi infatti che mentre nei primi anni il rapporto era di 1 intervento nei paesi 

industrializzati ogni 15 interventi nei PVS, nel 2005 tale rapporto è divenuto di 1 a 60, 

per riequilibrarsi nuovamente nel 2007, anno in cui sono stati registrati 17 interventi 

nei PVS ogni intervento nei Paesi occidentali. Particolarmente elevata è stata la 

variazione negativa intervenuta nel 2005 rispetto al 2004 nell’area Europa dell’est-

Asia Centrale (cfr. tabella 2.2 e grafici 2.1 e 2.2) dove si è assistito ad una riduzione 

nel numero di interventi pari a 54 (passando dai 72 del 2004 ai 18 del 2005, cioè -

75%) che ha condizionato pesantemente anche il valore totale dell’area (-55,83%) ed 

ha reso negativo il totale globale (-0,98%)34. Di contro però nel 2007 si è passati da 39 

a 127 nel North America ed West Europe (registrando un +225,64% in termini relativi 

percentuali) e da 21 a 65 nell’East Europe and central Asia (registrando un +209,52% 

sempre in termini relativi percentuali). 

2.7.2.2. Analisi dei clienti raggiunti 
Se si analizza il fenomeno del microcredito con riferimento al numero dei clienti 

raggiunti dai vari programmi attivati, può rilevarsi un andamento fortemente ascendente. Il 

traguardo (individuato nel 1997 durante il summit globale sul microcredito) dei 100.000.000 

di poveri da finanziare entro il 2005, è stato parzialmente raggiunto in quanto i clienti serviti 

                                                 
34 Si osservi che solo in due casi si è assistito ad un maggiore incremento rispetto all’anno precedente della 
variazione nel numero degli interventi e ciò è avvenuto  in Europa dell’est-Asia centrale tra il 2000 ed il 2001 
(da +29,41% a +34,09%) e in Nord America-Ovest europeo tra il 2002 ed il 2003 (da -20,34% a +2,13%).  
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sono stati, infatti, 113.261.390, 81.949.036 dei quali “poveri” (cfr. tabella e grafico seguenti –

dati in migliaia di $). 

 

Tabella 2.4 e grafico 2.3: Serie storica del numero dei programmi e dei clienti raggiunti  

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

Sebbene il numero dei programmi, il numero dei clienti serviti ed il numero dei poveri 

serviti siano visibilmente cresciuti nel corso degli anni, il fenomeno microcredito, nato a 

vantaggio dei “poveri tra i più poveri” è stato sempre più indirizzato verso coloro i quali sono, 

più genericamente, considerati “bisognosi di credito”. La forbice tra le due curve (cfr. graf. 

2.3) si è infatti ancor più allargata nel 2007 a vantaggio di quanto accaduto per la categoria 

Hit clients rispetto alla categoria Hit poor clients. Una circostanza particolare si è verificata 

nel 2005 quando, a fronte di una riduzione del numero dei programmi, si è assistito comunque 

ad un incremento nel numero dei clienti finanziati35. 

In ascesa anche le variabili ottenute dai rapporti“clienti/programmi” e “clienti 

poveri/programmi” (cfr. tabella 2.5 e grafico 2.4) ciò ad evidenza del fatto che nel tempo le 

                                                 
35 La rilevazione dei dati è condizionata da motivi di ordine tecnico riconducibili alle seguenti ragioni: “…The 
large increase in the number of total clients reported in the Middle East and North Africa region is due to two 
main factors: 1) the number of large institutions reporting to us from this region rose dramatically overthe past 
year, including seven institutions from Egypt and Morocco which account for more than 600,000 clients; and 2) 
for the first time in 2006, we have included an aggregate number of total clients for the Middle East and North 
Africa region which was provided to us by Sanabel—The Microfinance Network of Arab Countries. This data 
includes no designation of poorest clients..”; “…For the first time in 2006, we have included an aggregate 
number of total clients for the Eastern Europe and Central Asia region which was provided to us by the 
Microfinance Center (MFC). As is the case with Sanabel, the data provided by MFC includes no designation of 
poorest clients. Similarly, some of the institutions included in MFC’s total are also members of the Microcredit 
Summit Campaign and submit their Institutional Action Plans. In order to avoid double counting, figures 
reported by these agencies have been subtracted from the figures of MFC, in order to arrive at the number of 
total clients included in this report. After these calculations, the data provided by MFC accounted for 3,144,468 
total clients. This figure includes some 2.3 million credit union clients. As with Sanabel, although we show only 
18 institutions in Eastern Europe and Central Asia, the data provided by MFC represents scores of additional 
institutions…”. State of the Microcredit Summit Campaign, Note n. 23 e 24. 
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organizzazioni di microcredito hanno acquisito sempre più visibilità ed importanza, offrendo 

maggiore attenzione e supporto alle propria clientela, la quale è aumentata decretandone il 

successo dell’intero fenomeno. 

 

Tabella 2.5 e grafico 2.4: Serie storica dei rapporti clienti e poveri sul numero dei programmi 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 

Un altro utile indicatore della capacità del microcredito di ridurre il livello di povertà 

appare essere il rapporto tra il numero di poveri ed il totale dei clienti serviti (cfr. tabella 2.6 e 

grafico 2.5). L’andamento di questo rapporto consente di concludere che i programmi di 

microcredito sono in grado di assolvere alla loro funzione di lotta alla povertà; il peso dei 

poveri sul totale dei clienti serviti è crescente negli anni e pari a circa 70 poveri ogni 100 

clienti serviti (un valore anomalo è stato rilevato nell’anno 2001, quando il numero dei poveri 

serviti dalle iniziative di microcredito in essere è stato pari a 49 ogni 100 clienti serviti). Negli 

ultimi anni però tale andamento si è tendenzialmente invertito (come già innanzi evidenziato). 

 

Tabella 2.6 e grafico 2.7: Rapporto totale poveri/clienti serviti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati “State of Microcredit, Summit Campaign” 
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2.8 Conclusioni 

L’indagine dei fondamenti teorici del microcredito e della microfinanza nell’ambito 

della teoria generale dell’intermediazione finanziaria ha fatto emergere l’importanza che, già 

oggi, questo segmento riveste per il mercato del credito. La sua rilevanza nello sviluppo 

socio-economico di un paese è tanto più ampia, quanto maggiore è lo stato di povertà in cui 

versa. Il parziale raggiungimento, al 2005, dell’obiettivo che la comunità mondiale si era 

prefissata è imputabile al rallentamento dei trend di crescita registrati negli anni che hanno 

preceduto questo appuntamento per ritornare vigorosi tra il 2006 ed il 2007. Per continuare ad 

anelare successi è necessario riflettere sulla natura dello strumento e sulla necessità di 

mantenere alto l’interesse verso l’innovazione di prodotto e di processo, le quali appaiono 

necessarie al fine di adeguare il modello di microfinanza ai diversi contesti socio-economici 

nei quali sono avviati i nuovi programmi. La rilevanza dell’innovazione come strumento di 

adeguamento del modello alla realtà nella quale l’iniziativa viene implementata è 

particolarmente elevata quando i paesi obiettivo sono quelli industrializzati; ciò per via 

dell’incremento della “nuova” povertà, dell’ampliamento della fascia di popolazione che vive 

ai margini della società e del crescente divario sociale ed economico tra ricchi e poveri. 

L’affermazione del microcredito dimostra che i poveri, in determinate condizioni, risultano 

affidabili e solvibili e il loro affidamento amplia la volontà di riscatto e di superamento dello 

stato di assistenzialismo in cui tipicamente versano i poveri dei paesi occidentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
TERZO CAPITOLO 

  
IL MICROCREDITO IN ITALIA COME POTENZIALE 

STRUMENTO DI INTEGRAZIONE E SVILUPPO 
SOCIALE 

3.1 Introduzione..................................................................................................................................................... 36 
3.2 Obiettivi e metodologia ................................................................................................................................... 37 
3.3 Microcredito in Italia: dal modello teorico alle potenzialità di applicazione ................................................... 38 

       3.3.1 Ipotesi a base del modello Grameen ...................................................................................................... 38 
       3.3.2 Verifica delle ipotesi del modello Grameen in Italia ........................................................................... 339 

3.4 Microcredito in Italia: verifica delle potenzialità applicative .......................................................................... 45 

       3.4.1 Individuazione della “massa critica” ..................................................................................................... 45 

       3.4.2 Il fenomeno immigrazione in Italia ....................................................................................................... 46 

       3.4.3 Imprenditorialità ed immigrati: connubio in espansione ....................................................................... 49 

                3.4.3.1 Analisi dei dati aggregati ........................................................................................................... 49 
                3.4.3.2 Donne immigrate ed imprenditorialità femminile ..................................................................... 54 

3.5 Offerta potenziale e le Banche di Credito Cooperativo ................................................................................... 55 

       3.5.1 Analisi della letteratura .......................................................................................................................... 55 
       3.5.2 Analisi quantitativa delle rispondenze di mercato ................................................................................. 57 

3.6 Conclusioni ...................................................................................................................................................... 58 

3.1 Introduzione 
Da quanto osservato nel precedente capitolo è possibile ritenere il microcredito un 

fenomeno finanziario in forte crescita nel mondo, esso è inoltre terreno di vivace confronto 

dell’accademia. In questo capitolo ci si è chiesti, conseguentemente, se ricorrono in Italia i 

presupposti teorici utili all’adozione del modello di microcredito Grameen (enucleati nel 

precedente capitolo), anche attraverso l’individuazione di una classe di potenziali fruitori -gli 

immigrati- e di una classe di potenziali offerenti36 - il sistema di credito cooperativo-, ciò 

poiché:  

• gli immigrati sono in possesso di una conoscenza approfondita di pratiche vicine a 

questo strumento, considerato che nei propri paesi fanno spesso uso di 

finanziamenti informali vicino al modello di microcredito Grameen, 

• le BCC hanno, come si vedrà nel proseguo dello studio, una predisposizione 

innata allo sviluppo del territorio in cui operano e la condivisione di ideali e di 

pratiche cooperative ed associative. Hanno inoltre maturato un’ottima esperienza 

sul campo in quanto operano da tempo per la diffusione del microcredito sia in 
                                                 
36 Sul valore del significato di “microfinanza” in Italia: “…quando si parla di microfinanza è noto rilevare la 
non esistenza di una definizione univoca, comune e condivisa, neppure a livello di chi è attivo sul tema. Tuttavia, 
se adottiamo la prospettiva di chi osserva l’insieme delle attività già realizzate, allora, possiamo 
ragionevolmente affermare che le banche italiane tendono a contemplare una definizione ampia di questo 
termine e cioè in esso fanno rientrare: i servizi finanziari di credito, quelli di risparmio e di pagamento, 
tipicamente connessi al trasferimento di fondi e alle rimesse…” , in Zappi (2005), Opportunità e possibilità di 
sviluppo nei Paesi dei Balcani e del Mashrek, intervento al Convegno Banche Commerciali: Microfinanza e 
Migrant banking. Indagini sul territorio italiano. Lavori in corso. Bari, 18 ottobre 2005. 
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alcuni PVS che in Italia, dove le poche “vere” iniziative intraprese, sono spesso 

funzionali all’autonomo dinamismo di alcune BCC. Si è pensato di rivolgere, 

inoltre, l’attenzione in modo puntuale ed esclusivo alle BCC in quanto esse sono 

degli intermediari creditizi organizzati e, qualora se ne verificassero i presupposti, 

potrebbero potenzialmente offrire un prodotto in modo professionale e 

strutturato37.  

Spunti di interesse e di originalità, riguardo queste specifiche categorie di soggetti ed 

operatori, emergono dall’analisi della letteratura nazionale (Omarini, 2006) ed internazionale 

(Sinclair, 2001), in materia di social e di migrant banking con riferimento in particolare ai 

seguenti due aspetti: 

1) gli sforzi dell’accademia si sono concentrati finora intorno ai servizi minimi da 

offrire ai cittadini “esclusi finanziari”38 (immigrati compresi) per consentire loro 

di superare tale condizione. In particolare, gli unbanked sono stati considerati 

semplicemente come fonti da cui attingere risorse finanziarie ma non come 

destinatari delle stesse. Per tale ragione gli studi hanno avuto ad oggetto, 

principalmente, aspetti inerenti la raccolta di risparmio (puntando ad esempio 

sulla diversificazione di prodotto) e, per gli immigrati, il trasferimento di fondi 

all’estero; le operazioni di credito sono state trascurate a causa dei presunti elevati 

rischi di insolvenza degli unbanked, di insostenibili asimmetrie informative e 

della scarsa redditività delle operazioni; 

2) la sottostima, dal punto di vista quantitativo, degli immigrati da parte degli 

operatori bancari italiani quale target cui destinare specifiche operazioni, le quali 

basino la propria concezione ed il proprio addivenire sul forte senso di 

appartenenza che contraddistingue le loro decisioni di consumo. 

3.2 Obiettivi e metodologia 
La principale domanda di ricerca alla quale si è cercato di fornire risposta in questo 

capitolo è: esistono in Italia i presupposti (teorici e quantitativi) di applicabilità concreta del 

modello di microcredito Grameen?  

                                                 
37Durante il convegno “Microcredito: esperienza, prospettive, proposte”, tenutosi a Milano il 4 maggio 2005, 
Philippe Guichandut, esponente di Adie, ha messo in luce la necessità che le esperienze crescano oltre che nel 
numero, nelle dimensioni e nei volumi intermediati affinché possano raggiungere l’auto-sufficienza economica e 
finanziaria. 
38 Sulla definizione di esclusione finanziaria sembra utile riportare quella proposta da Sinclair nel 2001: “the 
inability to access necessary financial serivices in an appropriate form. Exclusion can come about as a result of 
problems with access, conditions, prices, marketing or self-exclusion in response to negative experiences or 
perceptions”. Sinclair, S.P. (2001), Financial Exclusion: an introductory survey, Centre for Research into 
Socially Inclusive Services, Edinburgh College of Art/Heriot Watt University.  
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Gli strumenti metodologici utilizzati per raggiungere tale scopo sono stati di due tipi: 

uno, di carattere deduttivo, che ha consentito di accertare quali siano le fondamenta teoriche a 

sostegno dell’accostamento tra una realtà industriale ed avanzata come quella italiana ed un 

modello di credito generato ed estesosi in ambienti come quelli dei PVS profondamente 

segnati dalla povertà e dalla marginalità; attraverso il secondo strumento, di carattere 

induttivo, si è cercato di capire se esistono delle rispondenze quantitative tali da avallare, dal 

punto di vista della redditività e dell’efficienza, l’investimento di risorse in un nuovo 

strumento di credito da parte degli intermediari finanziari organizzati. Si è pertanto proceduto 

preliminarmente all’esame approfondito della letteratura relativa al social e al migrant 

banking; si è proseguito poi, attraverso l’impiego di tecniche statistiche descrittive, con la 

rielaborazione di dati aggregati forniti da istituti nazionali pubblici o privati. 

3.3 Microcredito in Italia: dal modello teorico alle potenzialità di 
applicazione 

3.3.1 Ipotesi a base del modello Grameen 

Al fine di accertare l’esistenza in Italia di un target di clientela potenziale al quale 

destinare la creazione di un servizio di microcredito, rispettoso di un iter di affidamento 

alternativo a quello classico e rispondente al paradigma Grameen39, si ricordano gli assiomi 

che distinguono il modello preso come riferimento al fine poi di fornire una verifica 

concettuale e fattiva nella realtà nazionale.  

- mercato di riferimento, comprendente i poveri e le donne e, più in generale, gli 

esseri umani che vivono ai margini della società; 

- relazione banca – cliente, caratterizzata da una maggiore vicinanza delle MFI ai 

clienti e da un migliore e proficuo scambio informativo;  

- documentazione e garanzie, al fine di abbattere i costi unitari di finanziamento e 

per semplificare le procedure di ottenimento dei prestiti, è stato abolito l’uso della 

maggior parte della documentazione cartacea ed i prestiti sono concessi su base 

fiduciaria e senza alcuna garanzia di natura bancaria; 

                                                 
39 Sull’importanza ed il ruolo svolta dal credito di gruppo rispondente al modello Grameen nella lotta alla 
povertà in Bangladesh ed in altri PVS, si vedano tra gli altri: Robinson M. G. (2001), The microfinance 
revolution,  The World Bank, Washington, D.C., Open Society Institute, New York; Zeller M., Sharma M., 
Ahmed A., Rashid S. (2001), Group-based financial institutions for the rural poor in Bangladesh: an 
institutional – and household-level analysis, Research Report. N.120, Washington, D.C., International food 
policy research institute; Zeller M., Sharma M. (2002), Credit constraints and loans demand in rural 
Bangladesh, and  Diagne A. (2002), Impact of access to credit on Maize and tobacco productivity in Malawi in 
Zeller M., Meyer R.L. (2002), The triangle of microfinance, International food policy research institute, The 
Johns Hopkins University Press. 



39 
 

- mutua solidarietà, l’erogazione dei prestiti è funzionale alla creazione dei c.d. 

group lending regolati dai principi di peer selection e di joint liability e gravati dal 

meccanismo di peer monitoring; 

- social enforcement, l’inasprimento di condanne sociali quali l’esclusione, 

l’emarginazione e l’espulsione dalla vita comunitaria a cagione del mancato 

rimborso del microprestito; 

- rimborso, periodicità rateale molto ravvicinata (spesso settimanale) ed avviata 

immediatamente dopo l’ottenimento del prestito; 

- boicottaggio dell’assistenzialismo, nessun finanziamento Grameen prevede quote 

di prestiti a fondo perduto o la possibilità di azzeramento del debito.   

3.3.2 Verifica delle ipotesi del modello Grameen in Italia 

Recenti indagini (ISAE, 2005; Baldini, Bosi, 2007), hanno messo in rilievo che in 

Italia è in sensibile aumento il numero delle famiglie povere e, in particolare, quelle di 

immigrati. Per questi ultimi, cronache quotidiane riportano, purtroppo, esperienze di disagio 

simili a quelle vissute nei paesi di origine. Le richieste di welfare da parte dei soggetti 

indagati sono riconducibili a beni e servizi di primaria necessità utili affinché possano essere 

messi nelle condizioni di migliorare autonomamente le proprie condizioni di vita (solo il 

5,85% delle richieste presentate presso i centri di ascolto Caritas sono riferibili a sussidi 

economici). Proprio questi presupposti, lontani dalle tipiche forme di richieste assistenziali, 

fanno pensare agli immigrati come ad un potenziale mercato di riferimento di iniziative di 

microcredito alla Grameen.  

Tabella 3.1: Distribuzione per richieste effettuate 
Tipologia di richiesta Numero %
Vitto 4,426 27.47%
Lavoro 3,194 19.82%
Ascolto 2,228 13.83%
Beni materiali 2,169 13.46%
Alloggio 1,051 6.52%
Sussidi economici 943 5.85%
Segretariato sociale 439 2.72%
Sanità 338 2.10%
Prestazioni professionali 210 1.30%
Istruzione 174 1.08%
Sostegno personale 118 0.73%
Animazione promozionale 73 0.45%
Altre richieste 752 4.67%
Totale 16,115 100.00% 

Fonte: Indagine Caritas Italiana sui centri di ascolto Caritas 
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La letteratura in materia di esclusione finanziaria in Italia (Rhi-Sausi, 2005; 

Napolitano, Quarenga, Cavalleri, 2005) ha evidenziato che negli ultimi anni si è assistito ad 

un miglioramento nella relazione banca – cliente40. I motivi sono ascrivibili alle seguenti 

quattro motivazioni: 

• progressivo consolidamento della presenza straniera e miglioramento dei processi 

di integrazione economica a carattere territoriale della popolazione migrante nei 

circuiti economici formali dell’economia italiana, 

• utilizzazione del canale bancario da parte delle imprese per i pagamenti degli 

stipendi di una popolazione migrante che conserva una forte componente di 

lavoratori salariati e, al tempo stesso, il ricorso ai servizi bancari da parte delle 

nuove numerose imprese a titolare straniero,  

• ampliamento e diversificazione dell’offerta dei servizi e dei prodotti bancari come 

risposta alla crescita della domanda proveniente dalla clientela immigrata, 

• adozione di pratiche di responsabilità sociale e di politiche di “buona accoglienza” 

da parte delle banche commerciali italiane. 

Nonostante queste interessanti evidenze, in una precedente rilevazione (CeSPI, Ceschi, 

Rhi-Sausi, 2004) era emerso il ritardo di adeguamento da parte degli istituti bancari causato, 

essenzialmente, da due ordini di motivi: la redditività e la fiducia. Le banche intervistate nella 

predetta ricerca avevano affermato che la percentuale dei clienti immigrati non è ancora 

quantitativamente rilevante per considerare questo segmento un target redditizio; ciò è 

desumibile anche dalla mancata percezione, e conseguente valorizzazione, della loro capacità 

di inserimento nel tessuto economico e sociale nazionale e delle loro innate attitudini al 

risparmio, all’investimento ed alla programmazione economica. In realtà, l’elevato grado di 

alfabetizzazione41 e, di contro, la scarsa conoscenza della legislazione nazionale in materia di 

                                                 
40 “…Alla luce del nostro studio, la stima attuale di cittadini stranieri possessori di un conto corrente 
nell’universo considerato indicato è di circa 1.450.000. Se a questo numero si sottraggono i cittadini provenienti 
dai Paesi ad alto reddito (tra cui i 15 UE), si ottiene una stima di oltre 1.200.000 clienti provenienti da Paesi in 
via di sviluppo (PVS) e da Paesi in transizione, cioè quelli che comunemente vengono considerati nella 
categoria immigrati e che costituiscono l’interesse primario della ricerca. Questa cifra è per molti aspetti 
sorprendente. Infatti, se si sottraggono ai 2.730.000 soggiornanti regolari (gli unici in condizione di essere 
correntisti) alla fine del 2004, la quota relativa ai minori (ca. 430.000) e quella riferibile ai cittadini provenienti 
dai Paesi ad alto reddito (oltre 200.000), si ottiene la cifra di 2.100.000 immigrati in età adulta. Ciò significa 
che il tasso di bancarizzazione dei migranti adulti residenti in Italia è del 57,3%. Si tenga poi presente che 
questo dato non tiene conto della clientela presente presso la rete degli sportelli Banco-Posta, la cui entità 
appare tutt’altro che trascurabile. Per avere un’idea della significatività di questo dato basti pensare che la 
Banca Inter-americana di sviluppo (IDB) stima in 50% il tasso di bancarizzazione della popolazione “latina” 
negli Stati Uniti, nonostante si tratti di un’immigrazione con almeno mezzo secolo di differenza riguardo a 
quella italiana…”. Rhi-Sausi J. L. (2005), Cittadinanza economica dei migranti e microfinanza, Presentazione 
dei risultati preliminari dell’indagine Abi-CeSPI sulla bancarizzazione dei migranti in Italia. 
41 Questa caratteristica degli immigrati è emersa da numerosi contributi apparsi in letteratura, per esigenze di 
sintesi si riportano: Caritas-Migrantes (2005), Immigrazione. Dossier statistico 2005. XV rapporto, Idos, centro 
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credito producono una forte esigenza di intrattenere rapporti meno burocratizzati e più 

flessibili (analisi del punto documentazione e garanzie del modello Grameen). Una 

caratteristica che accomuna le diverse ricerche condotte sul tema delle relazioni “banche-

immigrati” riguarda il bisogno di accettazione avvertito dagli immigrati nei confronti del 

personale di sportello. A causa, infatti, di barriere di conoscenza, di linguaggio, di 

comportamento, di abitudini ed altro ancora, gli immigrati sono soliti richiedere maggiore 

assistenza, consigli e suggerimenti. I prodotti indirizzati al segmento degli immigrati hanno 

riscosso particolare successo quando gli IF hanno demandato la fase di comunicazione della 

loro offerta a mediatori culturali, in grado di parlare la lingua dei soggetti da raggiungere, 

appartenenti alle medesime comunità e rispondenti a equivalenti abitudini d’acquisto 

(Libanora, 2003; Napolitano, Quarenga, Cavalleri, 2005)42. Da qui la convinzione di un 

possibile ampliamento del successo di tali iniziative qualora si potesse beneficiare dell’opera 

dei mediatori culturali, secondo un approccio bottom-up, anche in fasi che si trovano più a 

monte del processo di ideazione, realizzazione e offerta di tali prodotti/servizi bancari. La 

conoscenza delle esigenze dei “nuovi” cittadini sarà quindi strategica per il successo dei nuovi 

prodotti finanziari e per la definitiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale da 

parte degli immigrati43. 

 Se la relazione banca –cittadini immigrati si sta evolvendo verso standard più moderni, 

la relazione banca – imprenditori immigrati si basa ancora su infondate presunzioni di 

insolvibilità di questi ultimi. Le attività economiche avviate dai cittadini extracomunitari sono 

solitamente riferibili al commercio al dettaglio, all’offerta di servizi specifici rivolti alla 

comunità di connazionali, alla valorizzazione del proprio artigianato tipico. Sebbene tutte 

                                                                                                                                                         
studi e ricerche, Roma e  Napolitano E.M., Quarenga A., Cavalleri A. (2005), Il risparmio invisibile. Una 
ricerca sul rapporto tra immigrati e banche nella provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Biella; “… l’odierna immigrazione si presenta costituita maggiormente da persone relativamente benestanti e 
non solo da “intraprendenti”, che hanno scelto la via dell’immigrazione come un mezzo di ascesa sociale o 
come una valvola di sfogo per allontanarsi da un paese che non offriva loro posizioni lavorative adeguatamente 
remunerate. Queste persone hanno scelto e accettato di svolgere in Italia quelle attività ritenute umili ma che, 
tuttavia, permettono loro di guadagnare stipendi molto più elevati di quelli che avrebbero potuto ottenere nel 
loro paese, attraverso l’esercizio della loro professione…”; tratto da Omarini A. (2006), Il migrant banking, 
Newfin, Bancaria Editrice, Roma. 
42 “…gli immigrati hanno mostrato un’elevata sensibilità verso il rispetto della propria diversità culturale. Con 
la conseguenza che ogni iniziativa a loro rivolta dovrebbe essere in grado di valorizzare tale specificità, in 
quanto può rappresentare un fattore decisivo nel gestire più efficacemente ogni tipo di rapporto…”. Libanora 
(2003), Immigrati e servizi bancari. Risultati di una ricerca condotta a Roma e a Milano, in Anderloni L. (a cura 
di), Il social banking in Italia, un fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè editore. 
“…quegli istituti che si dimostreranno più capaci nell’ascoltare e comprendere questi interlocutori e 
svilupperanno iniziative intraprendenti e creative in tale direzione, potranno avvantaggiarsi di un importante 
afflusso di clientela immigrata in cerca di sostegno e legittimazione finanziaria, attraverso la qualità dell’offerta 
e del servizio…”, Omarini A., cit. pag. 57. 
43 Molto interessante sotto questo aspetto è risultata la riflessione teorica sui drivers che muovono i 
comportamenti di acquisto degli immigrati nell’ambito del modello di comportamento/attitudine. Omarini, A., 
cit. pagg. 49-53. 
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queste attività non richiedano grandi sforzi finanziari, gli intermediari bancari tradizionali 

difficilmente avviano ed intrattengono rapporti di credito con imprenditori immigrati a causa: 

- di elevati costi unitari di finanziamento,  

- di elevati costi informativi di screening e monitoring, 

-  di più generali ed atipici costi derivanti dalla gestione di rapporti con “nuova” 

clientela (Lupone, 2003)44.  

Il finanziamento delle imprese diviene così funzione diretta delle risorse raccolte nelle 

“famiglie” o nelle comunità (Fiorio, Napolitano, 2006). Dalla tabella seguente è possibile 

desumere che oltre il 50% delle imprese di immigrati si autofinanzia, spesso ricorrendo al 

prestito di denaro da amici o parenti. Se tale circostanza può rappresentare un vantaggio sotto 

l’aspetto della patrimonializzazione delle imprese, provoca di contro un ingiustificato 

trasferimento della governance dai titolari alla “comunità” dei finanziatori (Zucchetti, 

Martinelli, 2002). 

 
Tabella 3.2: Origine del finanziamento per le imprese di immigrati nel biellese 

Origine del finanziamento Totali
Finanziamento Inf. a 

metà 
Finanziamento Sup. a 

metà
Prestito da parenti 51,11% 37,78% 13,33%

Finanziamento bancario 26,67% 20,00% 6,67%

Finanziamento agevolato 4,44% 2,22% 2,22%

Contributo pubblico 4,44% 2,22% 2,22%

Non risponde 13,33% - -  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fiorio, Napolitano, (2006), Imprese di immigrati. 

 

L’analisi costi/benefici relativa all’implementazione di un nuovo servizio di 

microcredito rivolto agli immigrati dovrebbe vertere, in sintesi, sulla comparazione delle 

seguenti variabili: scarsa consistenza dei prestiti richiesti, crescente importanza del mercato 

creditizio riferibile agli immigrati, innovativi meccanismi di monitoraggio del sistema di 

microcredito (che di fatto riducono il rischio globale di esposizione degli IF), progetto 

migratorio e obiettivi di stabilizzazione del richiedente il prestito. 

La mutua solidarietà e le restrizioni sociali a garanzia del regolare rimborso dei 

prestiti sono le caratteristiche del modello Grameen che, più delle altre, lasciano presagire il 

successo di un prodotto/servizio di microcredito indirizzato agli immigrati. Il presupposto di 

ciò risiede nella constatazione relativa al grado di coesione sociale che distingue le 

popolazioni occidentali rispetto alle popolazioni dei PVS; le prime vivono standard di vita 

                                                 
44 In particolare il merito creditizio da parte delle banche è valutato sulla base di dati storici o sul giudizio di 
qualità del rapporto espresso dal valutatore della banca. Per entrambe le attività è necessario un elevato livello di 
conoscenza frutto di uno stabile rapporto con il cliente, risultato irraggiungibile per “nuovi” rapporti quali quelli 
con la clientela immigrata. 
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economici ed alimentari soddisfacenti45 ma sono caratterizzate da bassi gradi di coesione 

sociale; le seconde, al contrario, subiscono spesso il degrado, la fame e la miseria ma proprio 

queste caratteristiche accrescono e rafforzano i legami tra persone al punto da farli divenire 

“garanzia” sostitutiva nei prestiti.  

Il sistema Grameen assicura l’efficace sostituibilità delle garanzie reali e personali con 

le c.d. social enforcement quando i beneficiari dei prestiti sono gruppi formati da soggetti 

molto affiatati tra loro e rispettosi delle regole delle comunità di appartenenza. È stato 

osservato che, a fianco delle reti familiari, alcune popolazioni (in particolare quelle di origine 

africana) sono legate, per conoscenza ed abitudine, a schemi bancari di tipo rotativo e ciò 

orienta gli imprenditori, anche in Italia, verso forme di prestito simili al microcredito ed ai 

prestiti di gruppo (CCIAA Milano, 2002; Omarini, 2006). 

Gli immigrati, conservando usi e costumi dei paesi di origine (tra cui è possibile 

annoverare proprio il rispetto di leggi e regole sociali che contraddistinguono i clan, le tribù, o 

le etnie di appartenenza) avvertono particolarmente il bisogno di accettazione da parte della 

comunità in cui si riconoscono quando vivono fuori dai confini del paese di provenienza46. Da 

quanto osservato è possibile desumere che la condivisione dello status di “immigrato” e la 

paura di esclusione dalla vita di clan possano rappresentate le basi per il successo dei group 

lending tra immigrati in Italia. Il rispetto, inoltre, della finalità imprenditoriale del 

microfinanziamento (avvio di nuove attività d’impresa o l’ampliamento di quelle esistenti) e 

l’inconsistenza delle garanzie a loro disposizione (spesso causa del diniego del credito) 

individuerebbero le giuste prerogative per il funzionamento dei principi di  peer selection, 

joint liability e peer monitoring. 

La natura ed i settori merceologici delle imprese di immigrati già oggi prevedono, 

inoltre, la rateizzazione del prestito ed un periodo di rimborso molto breve (rimborso); ciò al 

fine di garantire il corretto e regolare rimborso del prestito ed evitare eventuali problemi di 

natura organizzativa, commerciale, ecc., ed allo scopo di rendere più profittevole la medesima 

attività. Per adeguare le caratteristiche attuali dei prestiti per gli immigrati alle tipicità dello 

strumento di microcredito sarà necessario, dunque, abbreviare ulteriormente l’intervallo 

temporale tra ogni scadenza. Per ciò che concerne il boicottaggio dell’assistenzialismo è 

insindacabile, sotto ogni aspetto e con riferimento a qualsiasi target di clientela, l’ipotesi di 
                                                 
45 A tal proposito si pensi al diverso rapporto economico espresso dal termine “povertà” nei paesi sviluppati e nei 
PVS. 
46 Questo è in realtà un fenomeno individuabile per tutte le comunità di immigrati, oltre che per quelle di 
immigrati in Italia. E’ possibile osservare, infatti, quanto sia elevata la reciproca considerazione degli italiani 
all’estero, i quali spesso si riuniscono in aggregazioni allo scopo di coltivare le “buone abitudini” acquisite negli 
anni di residenza in Italia e, quindi, quanto sia forte, necessario e rispettato il senso di appartenenza alla propria 
comunità geografica di origine. 
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azzeramento del debito quando affidante è un intermediario finanziario bancario la cui 

attività, a meno di specifiche situazioni umanitarie, persegue esclusivamente fini lucrativi47.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 “…Il microcredito è fondato, come tutti i tipi di finanziamento, sulla valutazione della capacità del cliente e 
della fattibilità del progetto, sulla riduzione del rischio e dei costi di gestione; ma la differenza principale, 
rispetto al credito classico, è di essere orientato su nuovi destinatari: i poveri e gli esclusi. Ne riconosce i 
talenti, i bisogni, la capacità di rimborsare i prestiti, confutando gli stereotipi più diffusi su di essi…”. Gadaldi 
C. (2001), Il microcredito. Centro universitario per la cooperazione internazionale, Parma. 

Evoluzione del significato di etnia, etnicità,  identità etnica, gruppo etnico nella letteratura sociale 
 
Nella letteratura antropologica classica (Malinowsky, Radcliffe Brown) i termini etnia, tribù, popolo indicano le 
unità d'analisi sulle quali si organizza una ricerca. Lo scopo è descrivere queste unità e fornire un resoconto 
dettagliato degli elementi culturali e istituzionali che le definiscono. Le indagini sulle etnie, i popoli o le tribù si 
concretizzano nell’estrapolazione degli aspetti statici del gruppo sociale indagato, conseguentemente la cultura è 
concepita come un repertorio stabile di elementi.  
Questa visione "statica" e "chiusa" dei gruppi etnici si modifica con l’avvento del c.d.  “social change” (Arnold L. 
Epstein, John Clyde Mitchell) e i termini popolazione, etnia, tribù, iniziano ad assumere una fisionomia problematica 
in conseguenza all'intensificazione delle indagini empiriche ed alla dinamicità e complessità relazionale della vita 
quotidiana dei gruppi indagati. Comincia a delinearsi un approccio interessato alle dinamiche sociali piuttosto che 
alle regolarità strutturali. L’attenzione si sposta dal concetto di etnia a quello di etnicità, l'appartenenza etnica rileva 
come categoria cognitiva di regolamentazione dei rapporti urbani. 
 
Sulla stessa linea di pensiero, Gluckman ha sintetizzato la necessità di considerare la funzione particolare che la città 
industriale assume nei processi di trasformazione sociale: 
<< An african townsman is a townsman, an african miner is a miner >> (Gluckman 1961). 
Un africano immigrato in città non va considerato solo a partire dalle proprie relazioni tradizionali e dalla cultura da 
cui proviene e di cui è portatore, ma anche e soprattutto come un attore sociale che è entrato a far parte di un nuovo 
sistema di relazioni, quello urbano, basato sull'industria, il mercato ed il lavoro salariato, a stretto contatto insomma 
con una nuova cultura e con nuovi valori. 
 
Epstein ha posto l’accento inoltre su un aspetto dell'etnicità che è  particolarmente enigmatico e insondabile: l'identità 
etnica come componente dell'identità personale. Gli autori precedenti hanno presentato l’etnicità in termini di 
effettività sociale, ponendo l’accento sulle conseguenze ai fini della formazione dei gruppi d'interazione e/o 
d'interesse. La riduzione dell'etnicità ad un calcolo d'interessi è, per Epstein, un approccio troppo parziale e un fattore 
che coinvolge spesso livelli molti profondi della personalità. 
Quello che Epstein esprime è un'insoddisfazione generalizzata agli approcci "monofattoriali" sull’etnicità che 
pretendono di spiegare tale fenomeno in maniera esaustiva, rivendicando di conseguenza un atteggiamento 
consapevole dei molteplici aspetti che entrano in gioco. L'identità etnica dunque può essere anche una questione di 
scelta individuale, ma comunque una scelta determinata da tutta una "complessa" serie di fattori. 
 
Barth ha proposto una nuova concezione dell'etnicità a partire dall’osservazione che un gruppo etnico non si 
definisce dall'inventario completo di tutto il repertorio dei tratti culturali, fisici e istituzionali con cui comunemente 
viene identificato. Profondamente caratterizzante è, al contrario, la percezione di quegli elementi che sanciscono 
l'appartenenza e l'esclusione da un determinato gruppo. In questo senso l'etnicità è uno dei criteri che regolano 
l'interazione tra gli individui, in base a distinzioni "noi" e "loro".  
L’analisi trasla dall’osservazione delle dinamiche interne alla comunità ed alla sua cultura come universo chiuso, alle 
relazioni tra i diversi gruppi e all'individuazione e alla dialettica di quegli elementi che vengono percepiti dagli attori 
sociali come criteri significativi di inclusione o esclusione da un determinato gruppo. Potremmo definire questi 
elementi "etnicismi" e possono presentarsi in un’ampia gamma di forme: colore della pelle, luogo d'origine, 
religione, abitudini di vita, lingua, ecc. 
La peculiarità dell'etnicità dunque, risiede nel mantenimento di una dicotomia tra membri esterni ed interni al 
gruppo. L'interazione tra i vari gruppi quindi, deve essere strutturata in modo che il confine venga salvaguardato. 
Se a livello della struttura sociale globale il mantenimento dei confini etnici è un criterio essenziale di 
organizzazione, a livello individuale l'identità etnica può essere oggetto di "transazione", un attore può, in 
determinate circostanze, scegliere secondo una sua "strategia" di appartenere ad un altro gruppo; l'area euroasiatica 
offre diversi esempi di questo tipo di dinamiche. 
 

Cohen ha sviluppato nelle sue estreme conseguenze la "dinamicizzazione" dell'etnicità arrivando a criticare la 
concezione di Barth delle categorie etniche come contenitori organizzativi, perchè troppo fissista e statica. La 
concezione di Cohen poggia su una classificazione dei raggruppamenti sociali in "formali" e "informali", intendendo 
i primi come gruppi regolati da apparati burocratici tipici delle società industriali avanzate. I membri dei gruppi di 
interesse che non possono organizzarsi "formalmente" utilizzano altri elementi a loro disposizione per unificare il 
gruppo in vista della competizione.  
Cohen analizza la funzione politica dell'etnicità e concettualizza i gruppi etnici come gruppi di interesse che si 
costituiscono in base a un simbolismo variamente costruito, recuperato o derivato da una storia o un'origine comune 
o ricavato ad hoc. Il gruppo informale si organizza e si identifica su queste basi simboliche, ma il fine principale è la 
competizione in un determinato ambiente sociale.  
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3.4 Microcredito in Italia: verifica delle potenzialità applicative 

3.4.1 Individuazione della “massa critica” 

Appurata la concordanza teorica tra modello Grameen e mercato degli immigrati in 

Italia, ci si è chiesti se quest’ultimo possa costituire un target così numeroso da giustificare 

l’avvio di un innovativo, strutturato ed organizzato prodotto di microcredito. Per completezza 

di indagine, l’analisi ha riguardato due diversi aspetti del fenomeno: innanzitutto la dinamica 

evolutiva e territoriale dei flussi migratori, al fine di individuare la consistenza del fenomeno 

e, successivamente, la vivacità imprenditoriale del target considerato, al fine di definire 

un’adeguata “massa critica” di potenziali prenditori di microcrediti. Preliminarmente appare 

necessario puntualizzare che i bisogni finanziari degli immigrati variano in funzione di alcuni 

fattori, quali il progetto migratorio (fasi ed obiettivi), il paese di origine, l’identità del singolo 

(caratteristiche sociali, culturali e psicologiche) e il gruppo etnico-culturale di appartenenza. 

Qui di seguito si approfondiranno aspetti inerenti il progetto migratorio, mentre gli altri fattori 

saranno esplicitati nella pagine che seguono. Il progetto migratorio è scandito da diverse fasi, 

all’interno delle quali è possibile inserire una chiara strategia di offerta bancaria che aiuti il 

migrante ad integrarsi nel tessuto socio-economico del paese ospitante. 

 

Figura 3.1: I bisogni dei migranti in funzione delle fasi di insediamento nel territorio di arrivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Omarini (2006), pag. 54 
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Considerando gli aspetti strategici ed operativi, il successo delle iniziative finanziarie è 

funzione dei tratti distintivi dei migranti (identità, gruppo etnico-culturale di appartenenza, 

ecc.) in tutte le fasi del progetto migratorio. 

Lo strumento di microcredito destinato all’avvio di nuove attività d’impresa si 

inserisce agevolmente già nella seconda fase, durante la quale le esigenze dei migranti fanno 

riferimento al sostentamento proprio e delle famiglie, spesso rimaste in patria (Anderloni, 

2004). L’utilità del microcredito investe, però, anche le successive fasi del progetto migratorio 

accompagnando i migranti nello sviluppo della propria attività d’impresa. Sembra necessario 

puntualizzare che nella fase di “consolidamento” le esigenze creditizie e finanziarie 

divengono più complesse ed articolate, perché si innestano nella parte alta del ciclo di vita 

dell’impresa (sviluppo), richiedendo di soddisfare contemporaneamente esigenze inerenti la 

qualità dell’alloggio, la posizione economica più stabile, ecc. che condizionano spesso il 

ricongiungimento familiare (obiettivo sociale dell’immigrato). La relativa giovane età del 

processo migratorio che ha investito l’Italia non ha probabilmente incentivato sinora la 

riflessione e l’approfondimento accademico di quest’ultimo aspetto. Al contrario, numerosi 

studi sono stati prodotti in materia di trasferimenti di capitale nei paesi di origine, i quali 

caratterizzano la primordiale fase di ogni processo migratorio. 

3.4.2 Il fenomeno immigrazione in Italia 

Al 1° gennaio 2008 gli stranieri residenti in Italia erano 3.432.651, il 16,8% in più 

rispetto al 1 gennaio 2007. Si tratta dell’incremento più elevato mai registrato nel corso della 

storia dell’immigrazione in Italia, da imputare al forte aumento degli immigrati di cittadinanza 

rumena che sono cresciuti nell’ultimo anno di 283.078 unità (+82,7%) ed all’aumento dei 

nuovi nati di cittadinanza straniera (cioè figli di genitori entrambi stranieri residenti in Italia).  

L’incidenza percentuale degli stranieri residenti in Italia sulla popolazione 

complessiva, che all'inizio dell’anno 2007 era del 5,0%, ha raggiunto al 1° gennaio 2008 

quota 5,8%. Si tratta di un livello in linea con quello di altri grandi paesi europei, come la 

Francia e il Regno Unito, che tuttavia sono di più antica immigrazione.  

Dall’analisi della tabella 3.3 si evince che i cittadini del continente europeo 

rappresentano la maggioranza degli immigrati residenti al 1° gennaio 2008. In particolare, quasi 

un quarto sono cittadini dei paesi dell’Europa centro orientale non appartenenti all’Ue (in primis 

provenienti da Albania, Ucraina, Repubblica jugoslava di Macedonia e Moldova) che contano 

complessivamente circa 839 mila iscritti in anagrafe, con un aumento del 8,1% rispetto al 1° 

gennaio 2007. I cittadini dei “Paesi Ue di nuova adesione”, anch’essi appartenenti 
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prevalentemente all’area geografica dell’Europa centro Orientale, rappresentano il 22,6% degli 

stranieri (69,9% in più rispetto all’anno precedente). Poco meno di un quarto (23,2%) sono 

cittadini di un paese africano, principalmente dell’Africa settentrionale, e in primo luogo del 

Marocco. I cittadini asiatici, con quasi 552 mila unità, costituiscono il 16,1% di tutti i residenti; 

poco meno della metà di questi ultimi (270 mila) appartiene a uno dei paesi del subcontinente 

indiano, mentre i restanti (282 mila) sono di nazionalità prevalentemente cinese o filippina.  

 
Tabella 3.3: Popolazione straniera residente per sesso, area geografica e principali Paesi di cittadinanza, 

al 1° gennaio 2007 e 2008 

 
Fonte: Istat 

 

Dalle figure 3.2 e 3.3 si deduce che la distribuzione della popolazione straniera sul 

territorio italiano è fortemente disomogenea. Essa è caratterizzata da una forte concentrazione 

nell’area settentrionale e, in misura inferiore, nelle regioni del Centro. Più precisamente, al 1° 
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gennaio 2008 nel Nord-ovest risiedeva il 35,6% degli stranieri, nel Nord-est il 26,9%, nel Centro 

il 25% e il 12,5% nel Mezzogiorno. Nemmeno all’interno di queste macroaree la distribuzione è 

omogenea perché quasi un quarto degli stranieri residenti in Italia è iscritto nelle anagrafi dei 

comuni della Lombardia. Nella sola provincia di Milano risiede il 10% del totale degli stranieri. 

Nel Lazio ha un peso particolare la provincia di Roma, che concentra sul proprio territorio il 9,4% 

del totale degli stranieri residenti in Italia. 

 

Figura 3.2: Stranieri residenti all’1/1/08      Figura 3.3: Incidenza % degli stranieri per comune 
all’1/1/08  

 Fonte: Istat 

 

I modelli insediativi degli stranieri residenti mostrano comportamenti differenziati in 

relazione alla cittadinanza. Nella tabella successiva, in cui si è proceduto al confronto tra le 

variabili paese di origine e territori di residenza degli immigrati in Italia, è stato messo in luce 

che in alcune regioni vi è una maggiore concentrazione di alcune etnie ed in altre vi è una 

distribuzione più uniforme. In particolare, la più elevata densità di immigrati rumeni si 

registra nel Lazio ove si addensa anche il maggior numero di polacchi; la Lombardia si 

distingue per la presenza più elevata di immigrati provenienti da Albania, Marocco, Cina, 

Filippine, India ed Ecuador; la Campania è la regione nella quale sono residenti il maggior 

numero di ucraini; i cittadini tunisini hanno scelto invece l’Emilia Romagna come “regione 

obiettivo” del loro insediamento e, infine, in Veneto si registra il maggior numero di 
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macedoni. In ogni caso però, vi è da osservare che nelle regioni dove si registra la maggiore 

presenza di immigrati (Lombardia, Trentino, Friuli, Lazio e Veneto), il tasso di densità 

diviene più uniforme in quanto offrono maggiori sbocchi occupazionali e divengono obiettivo 

indistinto di tutti i flussi migratori.  

 

Tabella 3.4: Prime comunità straniere più numerose al 1°gennaio 2008, per regione 

 
Fonte: Istat 

3.4.3 Imprenditorialità ed immigrati: connubio in espansione 

3.4.3.1 Analisi dei dati aggregati 
La crescita del numero di immigrati, sebbene fornisca interessanti linee guida circa 

l’utilità di creare un nuovo prodotto di credito a loro espressamente indirizzato, non 

rappresenta da sola la risposta al quesito. Si è pensato quindi di rivolgere l’attenzione 
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all’evoluzione del “fare impresa” da parte degli immigrati, ed in particolare degli extra-

comunitari48; a tal fine sono stati esaminati i dati Unioncamere-InfoCamere-Movimprese di 

più recente pubblicazione49. L’analisi delle serie storiche relative al numero delle imprese 

individuali50 i cui titolari sono extracomunitari conferma il decisivo ruolo di spinta 

all’allargamento della base imprenditoriale in Italia operato nel 2006 da parte di questi 

cittadini. A loro si deve, infatti, poco più di un terzo dell’intero saldo annuale delle imprese: 

25.184 unità, il quale rappresenta il 34,3% di tutto il bilancio attivo del 2006. L’impatto di 

queste attività economiche è ancora più significativo se si considera il forte rallentamento 

della dinamica delle imprese individuali, registrato in generale sul dato aggregato nazionale 

che, in assenza di questo contributo, avrebbe fatto registrare una perdita secca di 23.366 unità. 

 
Tabella 3.5 e Grafico 3.1: Imprese individuali con titolare di nazionalità extra-comunitaria alla nascita 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grafico 3.2: Variazioni annuali in valore assoluto  Grafico 3.3: Tassi di crescita annuali 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere 

                                                 
48 “Con il termine extracomunitario si è soliti identificare il cittadino non italiano; ma a questo termine non 
risponde più in maniera puntuale alle caratteristiche della più recente immigrazione. I cittadini di nazionalità 
non italiana, invece, vanno definiti più correttamente col termine di stranieri. Molti di essi provengono da paesi 
al di fuori dell’UE, e dunque nei confronti di questi può impiegarsi il termine di extracomunitari…Allo stesso 
modo è necessario precisare che con il termine immigrato ci si dovrebbe riferire all’immigrazione di prima 
generazione. Un minore egiziano o polacco, nato in Italia, non può essere definito immigrato, bensì si tratta più 
semplicemente di un cittadino straniero…”, Omarini (2006), cit., pag. 16. 
49 Unioncamere (2006), “Imprese: anagrafe 2006 in attivo, ma la crescita perde velocità”, comunicato stampa 
del 21 febbrario 2007, Movimprese, 
http://www.unioncamere.it/Unioncamere_gestione/allegati/com_movi_2006_def.pdf 
50 Si precisa che nel proseguo del lavoro ogni volta che si farà riferimento alle imprese di immigrati si 
intenderanno sempre imprese individuali.  

Anni Imprese

Incremento 
assoluto

Tasso di 
crescita

2001 105,541 20,499 24.10%
2002 125,461 19,920 18.87%
2003 146,571 21,110 16.83%
2004 174,933 28,362 19.35%
2005 202,013 27,080 15.48%
2006 227,524 25,511 12.63%
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Le serie storiche precedenti mettono in luce che negli anni esaminati, nonostante sia 

crescente il numero di imprese i cui titolari sono extra-comunitari (cfr. grafico 3.1), le 

variazioni annuali ed i tassi di crescita (cfr. grafici 3.2 e 3.3) mostrano un relativo 

rallentamento. In particolare, nell’anno 2004 è stato registrato il maggior incremento del 

numero di imprese, + 28.362 a fronte di una media pari a + 23.747, i dati relativi al triennio 

2001-2003 risultano sotto la media, mentre i dati del triennio più recente sono sopra la media. 

Il grafico dei tassi di crescita annuali (cfr. grafico 3.3) mostra invece un’incontrovertibile 

riduzione, ciò a significare che la variazione del numero delle imprese dirette da extra-

comunitari è positiva ma decrescente con un minimo proprio nel 2006, anno nel quale il 

numero di queste imprese è cresciuto solo del 10% in più rispetto al 2005.  Ulteriori 

analisi hanno avuto ad oggetto la densità settoriale (tabella 3.6), la concentrazione per paese 

di origine (tabella 3.7) e la densità regionale delle imprese esaminate (tabelle 3.8 e grafico 

3.4). 

Tabella 3.6: Distribuzione imprese per settore di attività 
 
 
Tabella 3.7: Distribuzione imprese per paese 
d’origine 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 3.8 e Grafico 3.4: Distribuzione imprese per insediamento regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere 

Settore Numero
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 94,689
Costruzioni 68,018
Attivita' manifatturiere 25,199
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 11,305
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 9,026
Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,802
Alberghi e ristoranti 5,278
Altri servizi pubblici,sociali e personali 4,596
Intermediaz.monetaria e finanziaria 1,265
Imprese non classificate 817
Istruzione 243
Sanita' e altri servizi sociali 209
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 65
Estrazione di minerali 8
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 4
TOTALE 227,524

Nazionalità Numero
MAROCCO 39,445
CINA 26,431
ALBANIA 20,330
ROMANIA 17,926
SVIZZERA 16,082
SENEGAL 13,604
TUNISIA 9,709
EGITTO 8,481
SERBIA E MONTENEGRO 7,566
BANGLADESH 6,171
ALTRI STATI 61,779
TOTALE 227,524

Settore Numero
VALLE D'AOSTA 275
MOLISE 924
BASILICATA 992
TRENTINO 2,691
UMBRIA 3,271
SARDEGNA 4,764
FRIULI-VENEZIA GIULIA 5,450
ABRUZZO 5,766
CALABRIA 6,812
MARCHE 6,901
PUGLIA 7,568
LIGURIA 7,737
SICILIA 11,862
CAMPANIA 13,314
PIEMONTE 18,634
LAZIO 20,526
VENETO 21,491
EMILIA-ROMAGNA 23,138
TOSCANA 23,697
LOMBARDIA 41,711
ITALIA 227,524
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Grafico3.5: Curva di Lorenz delle imprese di immigrati distinte per settori di appartenenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere 

 

L’elevato grado di concentrazione, presente nella distribuzione settoriale delle imprese 

di immigrati (grafico 3.5), genera a favore degli intermediari finanziari un’utile riduzione del 

costo di creazione della first mover grazie all’innesco di un processo di “economia della 

massa critica”51. In fase di start-up del nuovo prodotto di microcredito tutte le attività 

creditizie potranno, dunque, focalizzarsi sui settori a maggiore concentrazione di imprese di 

immigrati; limitando le operazioni di analisi dei presupposti, definizione della contrattualistica 

e costruzione della base dati storica (finalizzate al monitoraggio del corretto rimborso dei 

prestiti), allo studio ed alle rilevazioni delle dinamiche di solo tre settori produttivi. Da quanto 

espresso nella tabella 3.6 e nel grafico 3.5 è possibile rilevare che l’83% delle imprese di 

immigrati opera, appunto, in tre settori economici52:  

- il 42% nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio. In forte aumento 

risultano le aperture di negozi di alimentari, ed in particolare di cibo tipico 

importato dal paese di origine, di phone center, di botteghe di artigianato africano 

e latino-americano e di negozi di bigiotteria;  

                                                 
51 Intendendosi per tale il fenomeno, meglio conosciuto come Critical Mass Theory, importato dalle teorie di 
management delle imprese internet, il quale distingue l’agire delle imprese, per cui il vantaggio relativo 
dell’utente marginale oltre una determinata soglia è molto più ampio del vantaggio relativo dei primi utenti, tanto 
da far diventare un grosso svantaggio il non appartenere al network, in Mandelli A. (1998), Internet marketing, 
McGraw-Hill, Milano. pag. 166. 
52 Da un’indagine condotta dalla C.C.I.A.A. di Milano nel 2005 è emersa anche un’interessante specializzazione 
etnica: i cinesi si concentrano soprattutto nelle attività manifatturiere, i marocchini nel settore del commercio, 
quasi plebiscitario l’avvio di imprese nel settore edile da parte di persone provenienti dai paesi dell’est, 
senegalesi, nigeriani ed iraniani si confermano, invece, grandi mercanti. 
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- il 30% nel settore delle costruzioni. In questo settore rientrano le piccole imprese 

artigianali di riparazioni, riconducibili spesso a singoli soggetti che, in autonomia, 

mettono a frutto la conoscenza del proprio mestiere (elettricista, idraulico, operaio 

edile); 

- l’11%  nel settore delle attività manifatturiere.  

In sintesi, i settori nei quali gli immigrati trovano più facile accesso sono anche quelli 

più semplici da avviare poiché richiedono bassi costi di struttura e, conseguentemente, minori 

risorse finanziarie da investire; da tali attività è, inoltre, possibile ottenere un ritorno 

economico dell’investimento più rapido.  

 Per ciò che concerne la distribuzione geografica delle imprese di immigrati (tabella 3.8 

e grafico 3.4), si evince che il 18% ha sede in Lombardia, il restante 82% è ben distribuito 

nelle altre regione del Paese, sebbene evidente sia lo scarso contributo offerto da Valle 

d’Aosta, Molise e Basilicata (tali tre regioni, complessivamente considerate, non raggiungono 

l’1%). Un ulteriore interessante apporto all’analisi è fornito dal mitching flussi 

migratori/imprese per distribuzione geografica (tabella 3.9 e grafico 3.6, sintesi delle tabelle 

3.4 e 3.8).  

 

Tabella 3.9 e Grafico 3.6: Analisi congiunta residenti/imprese (dati al 31/12/2007) 
 

 
 
 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat ed Unioncamere-Infocamere 

 

L’elevato grado di correlazione tra le variabili analizzate (96%) indica che nelle 

regioni dove vi è il maggiore insediamento di immigrati vi è anche il maggior numero di 

imprese da essi avviate. Dal grafico 3.6 è possibile osservare che esistono tre macro aree 

diverse per insediamento; la prima raggruppa tutte quelle con minor numero di immigrati e di 

Settore Soggetti Imprese Imp/Sog.
SARDEGNA 19.445 4.764 2,4500
CALABRIA 35.216 6.812 1,9343
MOLISE 4.834 924 1,9115
SICILIA 78.242 11.862 1,5161
PUGLIA 51.242 7.568 1,4769
BASILICATA 6.726 992 1,4749
CAMPANIA 98.052 13.314 1,3579
ABRUZZO 48.018 5.766 1,2008
TOSCANA 234.398 23.697 1,0110
LIGURIA 80.735 7.737 0,9583
FRIULI-VENEZIA GIULIA 72.462 5.450 0,7521
PIEMONTE 252.302 18.634 0,7386
EMILIA-ROMAGNA 317.888 23.138 0,7279
MARCHE 99.285 6.901 0,6951
LAZIO 330.146 20.526 0,6217
VENETO 350.215 21.491 0,6137
LOMBARDIA 728.647 41.711 0,5724
UMBRIA 63.861 3.271 0,5122
VALLE D'AOSTA 5.534 275 0,4969
TRENTINO 61.674 2.691 0,4363
ITALIA 2.938.922 227.524 -
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imprese, la seconda (riferibile alle regioni di Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e 

Veneto) presenta un’ottima base di intervento, la terza, coincidente con la Lombardia, è quella 

che offre maggiori opportunità sia di soggiorno che di impresa. Analizzando il rapporto 

imprese/soggetti è possibile mettere in evidenza che, nelle regioni a minore insediamento vi è 

il maggior numero pro-capite di imprese. In queste regioni, in realtà, sono scarse le 

opportunità d’impiego non solo per gli immigrati ma per l’intera popolazione; l’avvio di un 

lavoro autonomo diviene quindi uno dei pochi modi per crearsi un valido e duraturo sbocco 

occupazionale che accompagni l’immigrato a vivere serenamente l’intero processo 

migratorio. Sotto questo aspetto si distinguono le imprese di immigrati residenti nelle regioni 

Sardegna (dove ogni 2,5 soggetti immigrati, 1 sceglie di avviare un’attività d’impresa), 

Calabria, Molise, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania ed Abruzzo. 

L’elevata correlazione registrata, inoltre, offre l’opportunità di desumere, con elevata 

probabilità, che le stime future sugli incrementi dei flussi migratori possano tradursi in utili 

inferenze sul numero delle imprese e, di conseguenza, sull’ampliamento del target di clientela 

individuato come potenziale fruitore del prodotto di microcredito. 

3.4.3.2 Donne immigrate ed imprenditorialità femminile 
Come ricordato in precedenza, il microcredito è un prodotto il cui target privilegiato è 

riferibile alle donne. Da qui l’esigenza di esaminare i dati relativi all’imprenditoria femminile 

immigrata, così da avere un quadro più dettagliato e chiaro del potenziale mercato individuato 

per il nostro Paese. La base dati utilizzata si riferisce all’indagine annualmente compiuta da 

parte dell’osservatorio dell’imprenditoria femminile presso Unioncamere-InfoCamere.  

Nel 2007 sono state rilevate 43.110 imprese i cui titolari sono donne immigrate; esse 

rappresentano oltre il 5% del totale e sono cresciute del 9,24% rispetto al 2006. La comunità 

cinese è quella più feconda (con 11.443 imprese), molto interessanti appaiono gli incrementi 

percentuali fatti registrare, in ordine decrescente, dalle imprese di donne albanesi (+26,6%), 

ucraine (+24,1%), cinesi (+16,4%) e marocchine (+14,6%). 

 
Tabella 3.10: Imprese individuali registrate con titolare donna di nazionalità extracomunitaria 

 
Fonte: Elaborazione Retecamere su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-InfoCamere 
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 Nel 2007 la variazione maggiore in termini assoluti vede prevalere le imprese di donne 

immigrate residenti in Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e 

Campania, mentre in termini relativi gli incrementi migliori si registrano in Emilia-Romagna, 

Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana e Marche. 

 Sebbene questo segmento sviluppi numeri crescenti, non raggiunge una potenzialità 

tale da giustificare la creazione di un sotto-prodotto indirizzato unicamente alle donne 

immigrate (come accade nei PVS). 

Tabella 3.11: Imprese individuali con titolare donna di nazionalità extracomunitaria per regione 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile 
 

3.5 Offerta potenziale e le Banche di Credito Cooperativo 

3.5.1 Analisi della letteratura 

Le Banche di Credito Cooperativo sono istituti finanziari organizzati sotto forma di 

società cooperative che operano senza finalità di lucro. Il loro obiettivo è quello di favorire la 

partecipazione attiva alla vita economica e sociale degli aderenti (ed in generale della 

comunità di riferimento) e di porre ciascuno di essi nelle condizioni di essere, almeno in parte, 

autore del proprio sviluppo. Pur conservando la propria indipendenza e libertà d’azione, al 

fine di raggiungere utili economie di scala e di efficienza, le BCC hanno dato vita ad un 

modello organizzativo verticale, regolato dal principio della sussidiarietà, che le vede 

strutturate per territorio di appartenenza su tre livelli: locale, regionale e nazionale. Le BCC 
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traggono la loro origine dalle Casse Rurali ed Artigiane, le quali sono nate tra la fine dell'800 

ed il nuovo secolo53. Parallelamente a quanto sta accadendo oggi per le Istituzioni di 

Microcredito, il loro ruolo è stato quello di stimolare le fasce umili delle popolazioni rurali 

(soprattutto agricoltori ed artigiani, in quel tempo le categorie economiche prevalenti ma 

particolarmente fragili dal punto di vista finanziario) ad affrancarsi dalla miseria e dal 

fenomeno diffuso dell'usura e di concedere loro prestiti a condizioni più vantaggiose rispetto a 

quelle praticate dal sistema bancario nazionale (Pagano M., Panunzi F., 1997).  

La competizione su base sovranazionale dalle banche di grandi dimensioni, il loro 

continuo ricorso ad operazioni di fusione ed acquisizione utili per il raggiungimento di livelli 

di efficienza nella prestazione dei propri servizi, la spersonalizzazione dei rapporti con il 

pubblico ha fatto in modo che si assegnasse, di contro, al sistema di Banche di Credito 

Cooperativo l’appellativo di “Banca locale” (Califfi F., Di Salvo R., 1998; Bagarini M., 

Monteleone A., 1998). In tal senso i caratteri che contraddistinguono l’agire delle BCC sono: 

- mutualità, le BCC erogano il credito principalmente ai soci senza perseguire scopi di 

profitto bensì obiettivi di utilità sociale (Oppo, 1996); 

- località, assumono un importante ruolo di sostegno finanziario alle famiglie e alle 

imprese anche in ambiti poco profittevoli;  

- solidarietà, promuovono l'aiuto reciproco dei soci e facilitano l'accesso al credito delle 

fasce più deboli. Per vocazione e tradizione sono banche vicine a chi è prossimo alla 

soglia della povertà e a chi vive in aree di emarginazione. 

La letteratura in materia di usura (Dalla Pellegrina, Macis, Manera, Masciandaro, 

2004) riconosce alle Banche di Credito Cooperativo (insieme alle Banche Popolari) un ruolo 

di primo piano nella lotta allo strozzinaggio ed all’esclusione finanziaria, in virtù della scelta 

di insediamento in territori isolati, degradati o dalla scarsa densità abitativa e della rilevanza 

assegnata alla raccolta di risparmio autoctono quale volano dello sviluppo imprenditoriale 

locale. Le BCC divengono così i partner ideali delle PMI. 

Esaminando nello specifico le logiche e gli aspetti peculiari delle operazioni di 

impiego fondi è possibile osservare che, nel tempo, le BCC si sono distinte per aver 

considerato le capacità personali dei richiedenti e la rilevanza dell’idea progettuale, piuttosto 

che la consistenza delle garanzie in grado di prestare e gli elementi di discriminazione 

nell’assegnazione dei prestiti, privilegiando la forma del “microcredito”. La vicinanza al 

territorio e l’autonomia decisionale hanno reso elevato il ricorso alle BCC da parte dei c.d. 

                                                 
53 Un’interessante ricostruzione storica della nascita e sviluppo delle Casse Rurali in Italia ed il confronto con 
altre realtà Europee è contenuta in Aidan H., Sweetman A. (1998), Microcredit: What can we learn from the 
past?, World Development, n.10. 
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non bancabili e di coloro i quali si sono visti negare l’affidamento dagli intermediari bancari 

tradizionali ovvero dall’attuale target delle istituzioni di microcredito e microfinanza nei PVS.  

Ragguardevole è inoltre il sostegno delle BCC ad iniziative di tipo socio-educativo nei 

PVS dove, come in Ecuador (Microfinanza Campesina), in Cile ed in altre parti del Sud del 

Mondo, si adoperano per aiutare la popolazione indigena ad affrancarsi dalla povertà 

insistendo sui propri territori, potenziando le proprie capacità e valorizzando le conoscenze 

acquisite attraverso progetti di divulgazione del pensiero cooperativo e lo sviluppo di prodotti 

di credito vicini al microcredito ed al modello Grameen.  

In Italia l’impegno etico delle BCC si snoda su diversi versanti: 

• privilegiando i soggetti che dall’estero sono venuti in Italia per emanciparsi e 

migliorare la propria posizione economica, attraverso lo sviluppo e 

l’implementazione di prodotti che tengono conto delle origini e delle 

caratteristiche che contraddistinguono le diverse etnie (Progetto Radici, Mosaico);  

• favorendo l’emissione di certificati di deposito etico, l’apertura di conti di 

risparmio etico, linee di credito agevolato per associazioni di volontariato ed 

organizzazioni non profit per agevolare la crescita delle iniziative sociali ed 

assistenziali (il sistema di credito cooperativo è stato tra i sostenitori della nascita 

di Banca Etica). 

3.5.2 Analisi quantitativa delle rispondenze di mercato  

Verificata la rispondenza teorica tra modello Grameen e principi di operatività delle 

BCC, l’attenzione è stata spostata verso la ricerca di congruenza quantitativa tra immigrazione 

e diffusione delle BCC in Italia sotto l’aspetto spaziale. In particolare, si è cercato di 

comprendere se le BCC siano diffuse e presenti sul territorio conformemente ai modelli di 

insediamento scelti da parte degli immigrati. Per raggiungere questo scopo sono stati utilizzati 

i dati Istat ed Unioncamere, già rielaborati in precedenza, ed i dati ufficiali del sistema di 

cooperazione di credito desumibili dal bollettino ufficiale del Credito Cooperativo54. 

 BCC e sportelli presentano una distribuzione piuttosto uniforme sul territorio 

nazionale in relazione alla densità abitativa dei diversi territori, fa eccezione la regione 

Trentino-Alto Adige, nella quale sono presenti 100 BCC con 524 sportelli, che ha subito 

l’influenza tedesca e quindi il diffondersi delle Raiffeisen Credit Cooperatives (Aidan H., 

Sweetman A., 1998). Nel confronto spaziale tra numero di immigrati, imprese, BCC e 
                                                 
54 All’uopo si ritiene necessario specificare che non c’è perfetta congruenza temporale tra i dati confrontati, 
perchè mentre le rilevazioni dei soggetti immigrati residenti in Italia sono datate 1/1/2006, come quelle delle 
imprese, le rilevazioni relative alle BCC e agli sportelli sono al 30/9/2006. 
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sportelli discende che il dato della regione Trentino-Ato Adige può essere considerato, sotto 

l’aspetto statistico, un valore anomalo e come tale non considerato55. In particolare dalla 

tabella 3.14 è possibile osservare come l’indice di correlazione cresca notevolmente 

depurando la distribuzione dell’elemento anomalo evidenziato, ciò ha offerto al confronto tra 

le incidenze percentuali delle variabili esaminate (tabella 3.13) interessanti spunti di 

riflessione. Gli elevati indici di correlazione lasciano presagire che la capillare presenza delle 

BCC sul territorio nazionale possa rappresentare un utile strumento di integrazione socio-

economica per gli immigrati. Questa constatazione ha un valore tanto più elevato quanto più 

l’attenzione si sposta  verso i dati delle regioni del Mezzogiorno, le quali, come emerso, 

registrano una maggiore numerosità di imprese (Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sicilia) e 

subiscono in misura più elevata il peso dell’usura e dell’esclusione finanziaria. All’aumentare 

del numero degli immigrati cresce anche la capacità di offerta delle BCC sia in termini di 

rapporto soggetti/sportelli che di imprese/sportelli. 

 
Tabella 3.122: Distribuzione geografica    Tabella 3.133: Incidenze percentuali 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat, Unioncamere, Credito cooperativo 
 

Tabella 3.144: Indici di correlazione 
Soggetti/Bcc Soggetti/Sportelli Imprese/Bcc Imprese/Sportelli

Totale dati 13,48% 68,05% 0,17% 51,93%
Escluso Trentino/A.Adig. 68,22% 85,58% 66,42% 76,24%  

Nostra elaborazione su dati Istat, Unioncamere, Credito cooperativo 

3.6 Conclusioni 
 Da quanto precedentemente esposto è possibile intravedere in Italia la concreta 

possibilità di applicazione dell’esperienza Grameen. In virtù della globalizzazione, si assiste 

infatti ad un innalzamento del livello di integrazione degli immigrati nel territorio ospite, 

nonché ad un incremento del loro grado di accettazione da parte della popolazione nazionale. 

Considerati tali presupposti, si ampliano gli scenari e si diversificano le potenzialità della 

                                                 
55 In concreto, questo aspetto è indicativo di una migliore situazione finanziaria vissuta nell’area. 

Federazioni Bcc Soggetti Imprese Bcc Sportelli
Piemonte-V.d'Ao-Liguria 338.571 26.646 12 185
Lombardia 728.647 41.711 49 640
Veneto 350.215 21.491 41 568
Friuli Venezia Giulia 72.462 5.450 16 203
Emilia Romagna 317.888 23.138 25 355
Toscana 234.398 23.697 36 263
Marche 99.285 6.901 20 168
Lazio-Umbria-Sardegna 413.452 28.561 31 254
Abruzzo-Molise 52.852 6.690 11 82
Campania 98.052 13.314 21 119
Puglia-Basi licata 57.968 8.560 29 122
Calabria 35.216 6.812 18 89
Sici lia 78.242 11.862 29 141
Trentino+A.Adige 61.674 2.691 100 524
ITALIA 2.938.922 227.524 438 3.713

Federazioni Bcc Soggetti Imprese Bcc Sportelli
Piemonte-V.d'Ao-Liguria 11,77% 11,85% 3,55% 5,80%
Lombardia 25,32% 18,55% 14,50% 20,07%
Veneto 12,17% 9,56% 12,13% 17,81%
Friuli Venezia Giulia 2,52% 2,42% 4,73% 6,37%
Emilia Romagna 11,05% 10,29% 7,40% 11,13%
Toscana 8,15% 10,54% 10,65% 8,25%
Marche 3,45% 3,07% 5,92% 5,27%
Lazio-Umbria-Sardegna 14,37% 12,70% 9,17% 7,96%
Abruzzo-Molise 1,84% 2,98% 3,25% 2,57%
Campania 3,41% 5,92% 6,21% 3,73%
Puglia-Basilicata 2,01% 3,81% 8,58% 3,83%
Calabria 1,22% 3,03% 5,33% 2,79%
Sicilia 2,72% 5,28% 8,58% 4,42%
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ricerca scientifica in ambito finanziario anche su temi lontani da quelli tipicamente oggetto di 

studio.  
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4.1 Introduzione 

Il microcredito, come ampiamente descritto, è uno strumento di finanziamento 

utilizzato nei PVS che prevede la concessione di prestiti ai soggetti che hanno difficoltà ad 

accedere al tradizionale finanziamento bancario. Si differenzia da quest’ultimo sia per la 

consistenza delle operazioni, sia per la tipologia di investimenti ed iniziative che sostiene. 

L’obiettivo operativo del microcredito consiste nel superamento dei limiti all’erogazione di 

servizi finanziari qualora i richiedenti versino in condizioni di povertà. Le istituzioni che 

erogano questo servizio e che, più in generale, si occupano della microfinanza (definite Micro 

Finance Institutions, MFI) nei PVS, interagendo con i poveri (caratterizzati da un basso 

livello di istruzione e da scarse conoscenze manageriali), offrono loro un supporto più ampio 

che ingloba una serie di importanti servizi aggiuntivi, quali la formazione tecnica e gestionale 

o l’ausilio nella creazione di reti commerciali.  

L’affrancamento dalla povertà ed il miglioramento delle condizioni di vita sono 

divenute, infatti, le variabili dipendenti di una funzione avente ad oggetto lo sviluppo di 

autonome attività d’impresa avviate attraverso prestiti di ridotto ammontare. Il microcredito, 

dunque, in seguito alla rilevanza assunta a livello planetario, è divenuto uno dei principali 

strumenti di lotta alla povertà.  

Per tale motivo, ed in seguito al peggioramento delle condizioni di vita ed 

all’incremento del numero dei c.d. “nuovi poveri”, si è ipotizzato che il microcredito potesse 

rappresentare anche in Italia un potenziale mezzo di incentivo allo sviluppo. 
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In questo capitolo si è realizzato un approfondimento sulla già avviata interazione 

(teorica e pratica) tra microcredito e cooperazione di credito al fine di ricercare punti di forza 

e debolezza di questo possibile connubio. 

Dopo aver illustrato gli obiettivi e la metodologia, il lavoro è stato articolato in quattro 

paragrafi;  

- nel primo ci si è interrogati sull’ipotesi che il relationship lending possa 

rappresentare il modello di sintesi delle relazioni “BCC-piccole imprese” e “MFI-

microimprese”; 

- nel secondo sono state evidenziate le criticità del rapporto banca-piccola impresa 

in Italia, 

- nel terzo si è realizzato un confronto tra gli elementi che hanno decretato il 

successo delle Casse Rurali in Italia con le caratteristiche del microcredito nei 

PVS allo scopo di idealizzare un prodotto di microcredito offerto in Italia dal 

sistema di credito cooperativo. 

4.2 Obiettivi e metodologia 

Obiettivo del presente lavoro è stato quello di dimostrare che la rete di BCC è, in 

Italia, il sistema di offerta di prodotti creditizi e finanziari che meglio risponde ai canoni ed ai 

principi del microcredito operato nei PVS, ed in particolare del modello Grameen Bank.  

Per conseguire questo risultato è stata condotta un’analisi comparativa (facente 

riferimento agli aspetti relazionali, ambientali, tecnici ed operativi) tra i sistemi di interazione 

‘istituzione creditizia – prenditori di fondi’ che contraddistinguono sia il credito cooperativo 

che il microcredito e che consentono un’integrale equiparazione tra i due diversi modelli di 

offerta. A tale scopo è stata analizzata la letteratura nazionale ed internazionale con 

riferimento, in primis, ai modelli di determinazione del merito creditizio da parte delle BCC 

in Italia e delle MFI nei PVS; sono stati poi analizzati gli elementi di criticità che 

caratterizzano i rapporti BCC-imprese e MFI-microimprese. 

L’attenzione è stata poi spostata sui presupposti del successo delle Casse Rurali (di 

seguito denominate CR) in Italia, al fine di ricercare analogie utili con quanto accade 

attualmente nei PVS e con quanto potrebbe potenzialmente verificarsi in Italia se si 

realizzasse un prodotto di microcredito indirizzato agli immigrati. Riprendendo il modello di 

Galassi e Cohen (1996), sono stati individuati gli elementi di consonanza tra il successo delle 

Casse Rurali in Italia ed il successo dei group lending nei PVS. 
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4.3 Relationship lending  

4.3.1 In generale 
La letteratura sul finanziamento bancario delle imprese prevede l’esistenza, 

fondamentalmente, di due distinti modelli: i transactions-based lending ed i relationship 

lending. 

La prima tipologia di modelli si caratterizza per il fatto che alla base delle decisioni di 

concessione del credito, da parte del sistema creditizio, vi sono informazioni strutturate e 

formalizzate (hard information), pubblicamente disponibili, di agevole reperibilità ed 

elaborazione, relative alla controparte e/o alla qualità delle attività impegnate a garanzia del 

prestito. Fattori diversi, tra cui in particolare la diffusa opacità informativa e la scarsa 

disponibilità di attività di elevata qualità da fornire a garanzia del prestito, rendono questa 

forma di finanziamento poco accessibile alle imprese di più ridotte dimensioni e/o di recente 

costituzione. 

Il relationship lending presuppone, invece, un rapporto creditizio molto stretto e di 

lunga durata tra banca e impresa che si contraddistingue per la ricchezza del suo contenuto 

informativo, avente prettamente natura privata e confidenziale. Le decisioni di concessione o 

di rinnovo del credito da parte della banca si basano, quindi, prevalentemente su informazioni 

riservate, suscettibili di interpretazione soggettiva (soft information), ottenute mediate 

interazioni ripetute nel corso del tempo sia con l’impresa (attraverso un rapporto articolato e 

complesso basato su una pluralità di servizi finanziari prestati), sia con la comunità locale di 

riferimento (Cosma, 2004). 

Quando l’efficienza allocativa e quella tecnica dell’intermediario dipendono dalla sua 

intrinseca capacità di gestire le informazioni sul cliente, e qualora destinatari dei 

finanziamenti bancari siano le piccole imprese (solitamente contraddistinte da opacità 

finanziaria e scarsamente incentivate a fornire informazioni al mercato), il modello più 

utilizzato è il quello del relationship lending, poiché eleva l’importanza della relazione con la 

clientela e, quindi, la gestione di informazioni specifiche, acquisite nel corso del tempo, 

riferite al singolo cliente (Cosma, 2002).  

L’intensità e l’esclusività del rapporto creditizio si trasformano in vantaggi in termini 

di minori costi di selezione e controllo (per la banca) e di minori costi di ricerca e 

spostamento (per il cliente). Numerose ricerche empiriche hanno rilevato come l’adozione 

dell’approccio del relationship lending nel rapporto banca-piccola impresa presenta, 

soprattutto in un contesto di forte asimmetria informativa, importanti vantaggi, quali: 
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� migliori condizioni contrattuali sia in termini di costo del 

finanziamento/disponibilità di credito che di minori garanzie richieste (Petersen e 

Rajan, 1994; Berger e Udell, 1995; Harhoff e Körting, 1998; Scott e Dunkelberg, 

1999), 

� aumento della disponibilità di credito nei momenti di maggiore fabbisogno o di 

difficoltà finanziarie temporanee (Cole, 1998; Machauer e Weber, 2000; Fernando 

Chakraborty e Mallik, 2002), 

� funzione anticiclica o, in altre parole, “protezione” in termini di condizioni di 

prezzo del finanziamento contro gli effetti delle politiche monetarie restrittive 

(Berlin e Mester, 1998; Ferri e Messori, 2000), 

� maggiore flessibilità del rapporto e, quindi, maggiori possibilità di rinegoziare i 

termini contrattuali e la forma tecnica del prestito (Petersen e Rajan, 1994 e 

1995), 

� miglioramento della reputazione dell’impresa finanziata. 

I costi ed i rischi per l’impresa derivanti dall’applicazione di questo modello sono: 

� monopolio informativo (hold-up) da parte della banca che potrebbe portare alla 

“cattura” del cliente (il quale diviene informationally captive, cioè imprigionato 

dal punto di vista informativo) ed all’inasprimento delle condizioni di accesso al 

credito56 (Sharpe, 1990), 

� soft-budget constraint, nella misura in cui la banca affidante, spinta dall’esigenza 

di recuperare il precedente credito concesso, sia indotta a fornire all’impresa 

ulteriori fondi in situazioni di potenziale default (Di Salvo, Lopez, Pezzotta, 

2004). 

È stato dimostrato (Di Salvo, Lopez, Pezzotta, 2004) che il vantaggio per le piccole 

banche di adottare il modello di relationship lending nella relazione con le imprese di minori 

dimensioni scaturisce dalla loro struttura organizzativa elementare; quest’ultima crea 

maggiori incentivi interni alla gestione dell’informazione non strutturata e pone minori 

problemi di agenzia, accorciando così la scala gerarchica attraverso la quale passano le 

informazioni. La conoscenza approfondita delle condizioni economiche e finanziarie delle 

imprese, oltre che della qualità dei loro progetti di investimento, implica l’acquisizione di soft 

                                                 
56 Andreozzi, Angelici, Di Salvo, Ferri (2004), “…Affinché la banca effettui il costoso investimento informativo 
necessario a conoscere una nuova impresa essa deve avere un’aspettativa di profitti futuri, senza i quali la 
banca non fa l’investimento e l’impresa non riceve il credito. Una volta però che la banca realizza tale 
investimento, essa diviene monopolista nei confronti del cliente. Né l’impresa potrà usare la exit (uscita) per 
sottrarsi a tale banca rivolgendosi ad un’altra, perché ciò è precluso proprio dal vantaggio informativo 
acquisito da quella banca..”. 
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information da parte del direttore di filiale/responsabile crediti (loan officer) che diviene, così, 

il detentore di informazioni strategiche sull’impresa e sulla comunità locale di riferimento. Lo 

sfruttamento delle potenzialità di questo ruolo è all’origine, tuttavia, di un trade-off tra la 

necessità di riconoscere a tale individuo un’elevata autonomia decisionale in merito ai 

progetti da finanziare ed il perseguimento della minimizzazione dei costi di agenzia57. Le 

piccole banche facendo leva sulla loro elementare struttura organizzativa e funzionale e sul 

loro carattere locale, possono avere un vantaggio nella gestione di tale trade-off rispetto alle 

grandi banche, vantaggio che si traduce in maggiori incentivi da parte dei direttori di filiale ad 

accumulare soft information e minori costi di agenzia per la banca.  

In dettaglio, gli elementi che concorrono a definire questo vantaggio possono essere 

così sintetizzati:  

� maggiore permanenza nella stessa filiale dei loan officers (con ulteriore incentivo 

ad accumulare informazioni sulle imprese dell’area), 

� minore dipendenza della banca dai singoli loan officer per il mantenimento del 

patrimonio informativo locale accumulato dagli stessi, derivante dalla maggiore 

omogeneità sociale tra banca e tessuto produttivo, 

� minori costi, in termini di perdita di informazioni rilevanti, legati alla trasmissione 

delle informazioni sulle imprese clienti all’interno delle diverse strutture operative 

della banca, 

� minori problemi di natura informativa tra loan officer e management e tra 

quest’ultimo e gli azionisti.  

Oltretutto, è stato dimostrato che l’incremento del grado di concorrenza nei mercati 

bancari e finanziari tende ad indurre le piccole banche a investire ulteriormente in tali 

relazioni creditizie poiché, in virtù delle elevate barriere di natura informativa, il relationship 

lending risulta meno vulnerabile alla concorrenza di prezzo rispetto al transactions-based 

lending (Yafeh e Yosha, 2001; Berger e Udell 2002, Degryse e Ongena, 2003). 

 

 

 

                                                 
57 La maggiore autonomia decisionale che deve essere riconosciuta al loan officer può dare origine ad incentivi 
perversi tali da indurre quest’ultimo ad adottare comportamenti difformi da quelli ottimali per la banca (ad es. 
concedere credito ad operatori a lui vicini ma i cui progetti di investimento presentano un valore attuale netto 
negativo). Ciò inevitabilmente acuisce i costi di agenzia. Ne consegue la necessità per la banca di intensificare 
l’attività di monitoraggio nei confronti di tutti i suoi centri decisionali; tale monitoraggio tende ad essere molto 
costoso in considerazione della natura dell’informazione prevalentemente utilizzata nelle decisioni di 
concessione di credito. 
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4.3.2 Relationship lending e BCC 
L’intensità e il grado di esclusività che contraddistinguono la relazione BCC-piccole 

imprese sembrano qualificare un modo di “fare banca” che risponde pienamente alle tesi del 

relationship banking (Di Salvo, Lopez, Pezzotta, 2004), infatti: 

� le BCC si relazionano con la propria clientela con un uso più sistematico del 

rapporto diretto, in particolare per le imprese che si affidano ad una sola banca, 

� al crescere della dimensione dell’impresa diminuisce la probabilità che questa 

scelga una BCC come banca di riferimento; ciò vale anche per le imprese che non 

mostrano un elevato interesse al credito, 

� la probabilità di scegliere una BCC aumenta significativamente per le imprese che 

danno importanza alle iniziative della banca sul territorio ed all’accessibilità 

localizzativa,  

� la probabilità di essere cliente BCC è maggiore in mercati concentrati e dove la 

presenza di BCC è rilevante, essa non diminuisce col crescere della dinamicità del 

mercato locale, 

� le imprese clienti delle BCC percepiscono una maggiore rilevanza della 

conoscenza diretta nella concessione del credito (strategicità della gestione della 

soft information), 

� le imprese più “opache” scelgono con maggiore probabilità una BCC, 

� le imprese clienti BCC mostrano una minore probabilità si sentirsi “razionate” e di 

ricevere un rifiuto ad una domanda di affidamento. 

Questi risultati, in linea con la maggior parte degli studi sull’argomento, oltre a 

confermare la validità del ruolo delle banche locali, offrono lo spunto per una riflessione sul 

rapporto tra relationship lending e dinamiche concorrenziali. Se da un lato si ritiene che le 

pressioni competitive tendono a scardinare il rapporto duraturo tra banca e impresa, dall’altro, 

proprio una maggiore specializzazione sul relationship lending viene considerata una 

possibile risposta alla concorrenza di prezzo. Quest’ultima teoria, quindi, implica che il ruolo 

che le banche locali rivestono all’interno di un tessuto imprenditoriale (non solo territoriale 

ma anche sociale, come ad esempio le comunità delle imprese condotte da immigrati) 

contraddistinto dall’elevata presenza di imprese di piccola dimensione non può essere 

ricoperto con la stessa efficacia da altri intermediari.  

Non è inoltre da sottovalutare il fatto che in Italia (così come in tutti gli altri Paesi nei 

quali ha avuto successo la cooperazione di credito), la forma giuridica di società cooperativa 

ha offerto alla comunità di appartenenza il beneficio derivante dagli effetti del peer 
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monitoring (controllo reciproco tra associati) e del meccanismo delle sanzioni sociali (Di 

Salvo, Lopez, Pezzotta, 2004). 

Evidenze empiriche hanno, inoltre, messo in luce l’elevata capacità concorrenziale del 

Credito Cooperativo sul piano dell’intermediazione creditizia tradizionale nel segmento delle 

piccole imprese (Di Salvo, Guidi e Mazzillis, 2004). Gli spostamenti di clientela a favore 

delle BCC risultano principalmente associati a condizioni di accesso al credito migliori di 

quelle praticate dalle altre banche; ulteriori fattori di attrazione delle BCC sono costituiti dalla 

maggiore disponibilità del personale, dalla capacità di fornire consulenza, nonché dalla 

comodità di localizzazione dello sportello.  

4.3.3 Relationship lending e microcredito  
Dopo aver analizzato gli aspetti caratterizzanti il relationship banking ed evidenziato 

l’importanza operativa che tale modello riveste per il sistema di credito cooperativo in Italia, 

si è cercato di capire se esso possa rappresentare una chiave interpretativa delle logiche di 

affidabilità bancaria sottostanti il microcredito.  

Nei precedenti capitoli è stato osservato che, la letteratura in materia, ascrive il 

successo del microcredito alla capacità delle MFI di istituzionalizzare alcuni processi tipici 

del mercato informale del credito in un prodotto dai chiari connotati bancari attraverso il 

costante monitoraggio e la continua analisi dei comportamenti dei propri clienti, 

riqualificando e ridefinendo il proprio agire in funzione delle informazioni rilevate nella fase 

di indagine dell’affidabilità dei potenziali clienti. Le informazioni, di natura privata e 

confidenziale, ad appannaggio esclusivo di coloro i quali vivono nella medesima comunità, 

rappresentano allo stesso tempo l’elemento centrale del microcredito e del relationship 

banking. L’aggiornamento del patrimonio di conoscenze ed esperienze tra i soggetti aderenti 

ad un progetto di microcredito e tra loro e la comunità di appartenenza costituisce uno dei più 

importanti elementi su cui si basa il conseguente modello di credit risk. Allo stesso modo di 

quanto accade per le BCC, alla base della piramide organizzativa delle MFI sussiste una 

elementare struttura che ruota intorno al “responsabile di villaggio” (loan officer), il quale 

impersona l’istituzione sul territorio, ha conoscenza approfondita di tutti gli aderenti ai vari 

gruppi di credito e, conseguentemente, dei loro problemi, delle loro ambizioni e delle loro 

capacità. La detenzione di soft information diviene strategica soprattutto in caso di mancato 

regolare rimborso dei prestiti perché consente di discernere, con un buon grado di 

approssimazione, i clienti fraudolenti da quelli in reali difficoltà. 

Il particolare lavoro dei dipendenti delle MFI, contraddistinto da un’elevata vicinanza 

non solo morale ed informativa ma, anche e soprattutto, fisica dei loan officer ai propri clienti 
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(spesso operano per strada o incontrano i prenditori direttamente al proprio domicilio o sul 

proprio luogo di lavoro, abbattendo così qualsiasi barriera fisica e personale) connota un 

modo di “fare banca” del tutto peculiare e difficilmente concepibile da chi è abituato ad 

operare nel mercato del credito formale. Per questi motivi, la mobilità interbancaria dei 

“responsabili di villaggio” è molto bassa e ciò sedimenta ulteriormente il patrimonio 

informativo al punto da considerarlo un mezzo sostitutivo delle garanzie reali e personali 

necessarie per l’accesso al mercato formale. 

La forte personalizzazione del rapporto consente inoltre ai prenditori di ottenere le 

migliori condizioni contrattuali possibili sia in termini di costo del finanziamento che di 

disponibilità di credito. 

4.4 Criticità nel rapporto banca-piccola impresa 
Se il relationship banking risulta essere l’approccio metodologico migliore nei 

rapporti “BCC-piccole imprese” e “MFI-microimprese”, allora si può accogliere il tentativo di 

implementazione da parte del sistema di Credito Cooperativo italiano di un prodotto di 

microcredito rivolto agli immigrati.  

Caratteristica distintiva delle imprese di costoro è, come emerso nel terzo capitolo, la 

ridotta dimensione. Esse, infatti, si configurano spesso come ditte individuali, contano un 

modesto numero di lavoratori dipendenti ed operano in settori maturi. Conseguentemente, si è 

ritenuto utile analizzare la letteratura in tema di criticità del finanziamento delle piccole 

imprese in Italia58.  

Gli elementi che incidono nella scelta dell’intermediario creditizio, da parte 

dell’impresa, sono essenzialmente riconducibili all’accertata disponibilità a concedere credito 

ed alle condizioni di prezzo praticate, alla tempestività ed all’efficienza operativa, alle 

conoscenze personali e all’ampiezza della gamma di forme tecniche di finanziamento. Con 

riferimento ai fattori di successo per l’ottenimento del credito, le imprese indicano come 

decisivi la concessione di garanzie, i risultati economico-finanziari conseguiti dall’azienda e 

la buona reputazione dell’imprenditore, elementi questi che riflettono un approccio di tipo 

garantistico da parte delle banche. Significativamente meno rilevante risulta invece l’interesse 

                                                 
58 Andreozzi, Angelici, Di Salvo, Ferri (2004), “…Le BCC mantengo relazioni più intense e più stabili con la 
propria clientela nel tempo di quanto non risulti per le altre banche. Risultano maggiormente affette da vincoli 
di liquidità le imprese residenti al Sud, quelle più giovani, le più indebitate. La probabilità di essere razionate è 
inferiore per le imprese che registrano indici di elevata concentrazione del credito, per quelle che non hanno 
interrotto rapporti con banche di recente, per quelle monoaffidate da BCC. Il superamento delle barriere 
informative potrebbe implicare il conferimento alla banca di una posizione di monopolio, rendendo possibile 
l’estrazione del surplus dall’impresa, ciononostante a parità di altre condizioni, le BCC non sembrano sfruttare 
questa posizione di forza per imporre tassi di interesse più gravosi ai monoaffidati…”. 
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per le prospettive dei mercati in cui queste imprese operano, a conferma della scarsa 

attenzione che le banche riservano a informazioni di tipo qualitativo quali gli assetti di 

mercato, le caratteristiche dei progetti di investimento e dei processi produttivi delle imprese.  

Ricerche empiriche (Cipolloni, 1995), condotte nell’ambito specifico della 

cooperazione di credito, hanno fatto emergere una più accentuata propensione delle BCC a 

sostenere le esigenze di credito dei piccoli e piccolissimi operatori economici, un più elevato 

orientamento al sostegno di specifici settori di attività (artigianato ed agricoltura), un più 

basso valore medio unitario degli affidamenti, una più elevata presenza nelle aree non urbane. 

Questi rilievi confermano l’opinione secondo la quale le banche locali offrono copertura al 

fabbisogno finanziario di segmenti di clientela ai quali è precluso o fortemente limitato 

l’accesso al credito da parte dei grandi intermediari finanziari. 

È stata rilevata, inoltre, una più contenuta esposizione creditizia delle piccole banche 

la quale dipende dalla vicinanza (non solo fisica ma anche sociale) al proprio mercato e 

consente, quindi, una più approfondita conoscenza dei prenditori (grazie al puntuale, continuo 

e sistematico flusso di informazioni ricevuto sul conto della clientela affidata), una minore 

onerosità complessiva del rapporto ed una maggiore stabilità delle relazioni. La connotazione 

cooperativa offre ancora altri potenziali vantaggi, quali la conoscenza degli affidati già prima 

della concessione del finanziamento, la maggiore sorveglianza dei debitori alla cui solvibilità 

sono cointeressati i soci, lo scarso interesse verso la concorrenza per via della propria 

qualificazione di “socio”. 

Gli elementi che si ritengono determinanti nel consolidamento del rapporto piccola 

banca-piccola impresa hanno elevato carattere qualitativo e sono fortemente legati ai rapporti 

personali intercorrenti tra imprenditore e dipendenti bancari. In questo senso acquisiscono 

grande importanza il grado di stabilità lavorativa del personale e la differente predisposizione 

al turnover dei direttori di filiale (alla luce anche del ruolo da loro rivestito nella creazione e 

gestione di soft information); l’aspetto inerente la relativa stabilità lavorativa nel tempo dei 

responsabili della gestione sembra contraddistinguere in modo particolare le BCC dalla 

generalità delle altre banche (Andreozzi, Angelini, Di Salvo, Ferri, 2004).  

Le BCC attribuiscono al fattore “reputazione dell’imprenditore” una valenza 

paragonabile a quella dei risultati economici e finanziari dell’impresa. Con riferimento alla 

fase del controllo, la gran parte delle BCC dimostra di seguire una prassi tradizionale, basata 

principalmente sull’aggiornamento annuale delle stesse informazioni richieste al momento 

della concessione del fido e su un’informativa più ristretta a cadenza infrannuale (Di Salvo, 

Lopez, Pezzotta, 2004).  
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L’arricchimento nel tempo del patrimonio di conoscenza inerente i debitori riduce le 

asimmetrie informative e produce un’allocazione più efficiente del credito, migliora le 

condizioni di costo e riduce i vincoli di liquidità.  

4.5 Dal successo delle Casse Rurali al successo del microcredito 
Galassi e Cohen nel 1996 hanno rilevato che la capacità delle Casse Rurali (CR) di 

gestire con efficacia i problemi legati al rischio morale ed alla selezione avversa potesse 

costituire un riferimento utile per forme analoghe di microcredito nei Paesi del Terzo Mondo. 

Il contributo di tali Autori si è fermato però all’analisi delle ragioni del successo del credito 

cooperativo in Italia; essi hanno sostenuto che le CR sono riuscite ad allargare la propria base 

clienti in mercati frammentati e rischiosi come quelli rurali dell’Italia di fine ‘800, grazie alla 

propria capacità di filtrare (in maniera più adeguata rispetto ai prestatori di maggiori 

dimensioni) i prenditori di fondi e di contenere, inoltre, i costi operativi. 

In questo paragrafo, partendo dagli spunti offerti nell’articolo citato ed adattando il 

modello di analisi utilizzato, si è cercato di delineare punti di forza e debolezza di un 

innovativo strumento di microcredito che, offerto in Italia da operatori classici del credito ed 

indirizzato al target degli immigrati, possa porsi come un importante strumento di lotta alla 

povertà. In altre parole, ripartendo dagli elementi che hanno decretato il successo del credito 

cooperativo in Italia, si è cercato di capire se vi siano delle assonanze con il successo di 

Grameen Bank, allo scopo di comprendere se le BCC, evoluzione delle Casse Rurali, possano 

rappresentare l’operatore in grado di offrire in Italia un nuovo strumento di microcredito. 

4.5.1 Fondamenti del successo delle Casse Rurali 
Rilevante letteratura (Zeller, 1994; Braverman e Guash, 1986) ha definito il “mercato 

formale” come il mercato del credito nel quale i datori di fondi sono disposti ad accettare 

come garanzia collaterale un’attività il cui valore superi quello del capitale, degli interessi e 

dei costi di transazione, indipendentemente dagli eventi fortuiti e dalla performance 

individuale del prenditore; coloro i quali abbiano affidabilità difficile da verificare e garanzie 

collaterali di entità ridotta o addirittura inesistenti (i poveri, in sostanza) ne sarebbero 

certamente esclusi.  

Il mercato del credito informale sorge su tali inefficienze del sistema creditizio; i 

prestatori informali non sono immuni ai problemi di moral hazard e adverse selection ma li 

affrontano facendo affidamento ad un rapporto altamente personale con i loro prenditori. Nel 

credito informale, lo screening viene eseguito “incorporando” l’affidamento in una rete di 

relazioni sociali e personali e di obbligazioni che offrono al prestatore i mezzi per impegnare 
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l’affidabilità del prenditore. Per questo i prestatori informali estendono il credito solo ai 

prenditori che fanno parte di un certo contesto sociale perché al di fuori di quell’ambiente i 

costi dello screening diverrebbero proibitivi in rapporto alle dimensioni del prestito. Gli 

elevati costi di transazione (raccolta, valutazione ed aggiornamento dell’informazione 

necessaria ad operare una efficace selezione dei prenditori) in cui si incorre quando lo 

screening può essere effettuato solamente per mezzo di una conoscenza dettagliata e specifica 

del prenditore possono costituire una vera e propria barriera per l’accesso al mercato formale 

e, di fatto, generano una rendita pura per gli usurai. 

Per comprendere concretamente tutto quanto esposto, si riporta l’espressione del tasso 

attivo di equilibrio del modello indagato, frutto di diversi passaggi:  

i

e
e x

wlrk
wlrr 0

1
* +

++=      (1) 

nella quale le diverse sigle rappresentano rispettivamente  

r  il tasso di interesse debitore pagato dall’intermediario per ottenere i depositi; 

wl1  il costo dei salari (w) pagati agli impiegati (quantità di lavoro, l1) che si occupano delle 

fasi di accettazione ed amministrazione dei prestiti; 

rke  gli interessi sul patrimonio netto della cooperativa (costituito dagli apporti dei soci); 

wlo  il costo dei salari (w) pagati agli impiegati (quantità di lavoro, l0) che si occupano 

dello screening; 

xi  le dimensioni dell’i-esimo prestito. 

La derivata prima del tasso attivo di equilibrio rispetto alle dimensioni dei prestiti è:  

2
0

*

i

e

i

e

x

wlrk

xd

rd +−=      (2) 

Avendo valore negativo, essa indica che all’aumentare delle dimensioni del prestito il 

tasso attivo diminuisce, quindi si riduce la convenienza degli intermediari formali a concedere 

finanziamenti ai piccoli prenditori; inoltre le indivisibilità nei costi fissi (rke e wlo), a causa 

delle ridotte dimensioni dei prestiti, obbligherebbe i prestatori a far lievitare il costo del 

capitale a tal punto da estromettere di fatto i piccoli prenditori dallo stesso mercato.  

Il contenimento delle voci di costo presenti nel numeratore del rapporto indicato nella 

(2) rappresenta la fonte del vantaggio di cui godono i prestatori informali; più in particolare, 

esso è riferibile alle particolari modalità e al minor costo dello screening, giacché i prestatori 

informali collegano il merito di credito di un soggetto alle informazioni derivanti dalla fitta 

rete di rapporti e relazioni sociali in cui sono inseriti a livello territoriale. 
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L’attività di prestito da parte dei piccoli prenditori nel mercato formale non è frenata 

solo dagli elevati costi unitari di affidamento, poiché vi sono da considerare anche le 

limitazioni derivanti dalle garanzie collaterali richieste per l’ottenimento. Di norma infatti a 

ciascun prenditore viene imposto un limite di credito pari ad almeno il valore delle attività 

poste a garanzia del corretto rimborso del prestito (indicate nel modello con Ai), ragion per 

cui ad un prenditore povero nullatenente il credito formale è di fatto precluso.  

Tornando alle caratteristiche organizzative ed istituzionali della forma cooperativa, la 

quale si distingue dalle altre forme organizzative di “fare impresa” per la forte connotazione 

sociale e partecipativa degli aderenti, le difficoltà connesse alla sua affermazione sono 

ascrivibili ai problemi di rischio morale e free-riding59 che hanno condizionato l’affermarsi in 

campo creditizio delle cooperative anche in Irlanda, nel periodo antecedente alla Prima 

Guerra Mondiale, e, più di recente, in alcuni PVS.  

Le CR italiane hanno conquistato i mercati informali locali, superando i problemi 

innanzi esposti, grazie ad un’articolata organizzazione interna basata su: 

- stringenti criteri di screening dei soci, 

- puntuale definizione dei diritti di proprietà all’interno della stessa cooperativa, 

- adozione di rigorosi criteri associativi, atti ad estromettere dalla cooperativa gli 

individui inclini ad adottare comportamenti dannosi, 

- previsione di pesanti sanzioni a carico dei prenditori che avessero messo a rischio 

il proprio equilibrio finanziario e, conseguentemente, quello della cooperativa di 

credito. 

Analogamente a quanto accaduto per i prestatori informali, inoltre, anche le CR hanno 

limitato il campo d’azione ad aree geografiche circoscritte caratterizzate da una ridotta 

variabilità delle condizioni locali e da una elevata conoscenza e stima reciproca dei soci.  

Con il predetto modello, Galassi e Cohen hanno dimostrato che l’equilibrio tra 

l’economicità nel costo del prestito e gli svantaggi legati alle ridotte dimensioni delle 

cooperative è da ricercarsi nel fatto che i soci forniscono una parte dei fattori produttivi spesso 

difficilmente reperibili poiché intangibili (informazioni, conoscenze, esperienze, ecc.); da ciò 

derivano economie di scala nell’amministrazione dei prestiti. Non è da sottovalutare inoltre 

che i soci costituiscono  il principale mercato di raccolta delle risorse monetarie da reinvestire 

                                                 
59 Galassi e Cohen (1996), “…Free-riding: se gli input sono di proprietà privata e gli output sono sotto forma di 
fondo comune, i soci sono incentivati a tentare di non fornire gli input di proprietà. Se anche gli input sono sotto 
forma comune, l’assunto standard della crescente inutilità marginale dello sforzo, suggerisce che i soci 
potrebbero adottare un comportamento elusivo dei propri doveri. In entrambi i casi la cooperativa dovrebbe 
investire enormi risorse nel monitoraggio dei comportamenti…”, pag. 336. 
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sul territorio stesso, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di creditori, debitori e soci della 

medesima organizzazione.  

Il modello di scelta del prenditore prevede due soluzioni:  

� ottenere accesso al credito ad un costo inferiore rispetto a quello che avrebbe 

dovuto sostenere ricorrendo ad un mercato informale, a fronte della fornitura alla 

cooperativa di input a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato o, addirittura, 

senza alcun compenso, 

� richiesta di prezzi di mercato per i propri finanziamenti a fronte dell’applicazione 

di elevati tassi di interesse sui prestiti. 

La logica del modello prevede l’adesione dell’individuo alla cooperativa se il costo-

opportunità del tempo impiegato, ma non remunerato, nella cooperativa sia almeno 

equivalente al risparmio sugli interessi passivi da esso stesso corrisposti alla cooperativa 

beneficiando di tassi di interesse ridotti. Tuttavia, dal momento che tassi di interesse inferiori 

consentono al prenditore di realizzare maggiori investimenti, il beneficio derivante dalla 

prima opzione è maggiore rispetto alla semplice differenza tra i tassi di interesse della 

cooperativa e quelli alternativi moltiplicato il valore del prestito poiché comprende anche 

l’output aggiuntivo generato dal maggiore investimento di capitale (per semplicità espositiva, 

quest’ultimo elemento non è stato inserito nella trattazione algebrica). 

In termini algebrici, gli autori hanno fatto ricorso ad un’equiparazione delle funzioni 

di reddito dei prenditori, ipotizzando valida la limitazione che prevede un prestito inferiore 

alle garanzie ( ii Ax ≤ ). 

Se il prenditore non entra in una cooperativa di credito ma ricorre ad un prestatore 

informale o ad una banca, la sua funzione di reddito è del tipo:  

)(),( *
iaia xrwlxlqB +−=      (3) 

Se il prenditore entra in una cooperativa di credito, la sua funzione di reddito è del 

tipo:  

[ ]iccic xrllwxlqB *)(),( ++−=          (4) 

nelle quali le variabili indicate rappresentano: 

q(l,xi) la funzione di produzione del prenditore (invariata in entrambe le situazioni), 

ipotizzando che il finanziamento delle attività d’impresa derivi esclusivamente da capitale di 

debito; 

lc  quantità di lavoro che il prenditore impiega nella cooperativa, al fine di appartenervi, 

senza esserne remunerato; 
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ra
*  tasso di interesse sui prestiti applicato da soggetti diversi dalla cooperativa (banca o 

prestatore informale), 

ra
*  tasso di interesse sui prestiti applicato da una cooperativa. 

Un potenziale prenditore avrà interesse ad aderire ad una cooperativa di credito se: 

iciac

ca

xrxrwl

BB

** −

⇔

p

p

             (5) 

In sintesi, il beneficio individuale di associarsi ad una cooperativa di credito per un 

dato progetto di investimento, dipende da tre parametri:  

1) il costo opportunità del lavoro,  

2) lo scarto tra i tassi di interesse applicati da altri prestatori ed i tassi applicati dalla 

cooperativa,  

3) la produttività del capitale60.  

Tassi di ricchezza crescenti ed una produzione a maggiore intensità di capitale 

riducono i benefici che derivano dall’appartenenza ad una cooperativa. Inoltre, al crescere del 

numero dei soci, aumentano in maniera più che proporzionale i costi di screening e 

monitoring da parte dei soci stessi (ai soci viene imposto un carico di lavoro sempre maggiore 

per effettuare efficacemente le operazioni loro assegnate) e ciò rende meno attraente 

l’adesione alla cooperativa. Esiste quindi una dimensione ottimale della cooperativa, 

determinata contrapponendo i costi di screening in rapida ascesa alla maggiore 

diversificazione di portafoglio. 

Per esprimere anche queste risultanze in termini algebrici, si ipotizza il caso 

dell’inadempimento dei prenditori nell’attività della cooperativa61. Da quanto osservato risulta 

che lo screening del mutuante è la fase iniziale dell’iter di concessione di un prestito 

finalizzata principalmente ad escludere i prenditori potenzialmente inclini alla disonestà; le 

risorse impiegate a questo scopo sono indicate con L0. Caratteristica della funzione (L0= 

L0(M)) è di essere crescente (derivata prima >0) e convessa (derivata seconda >0), ciò ad 

                                                 
60 Le derivate prime di Ba rispetto a xi e di Bc rispetto a xi sono uguali a r* ciò suggerisce che il beneficio 
soggettivo di associarsi ad una cooperativa cresce, per un dato salario, al crescere della produttività del capitale. 
Ciò comporta che: 

- al crescere del costo di opportunità del lavoro diminuisce l’incentivo ad associarsi alla cooperativa 
aumenta, 

- se con il passare del tempo l’intensità di capitale della produzione aumenta il prodotto marginale del 
capitale diminuisce, rendendo meno attraente l’associazione alla cooperativa. 

61 Le ragioni del mancato rimborso del prestito sono due: 
- sebbene il prenditore abbai voglia di rimborsare il prestito, non è in grado di ripagare il debito e diviene 

inadempiente, 
- il prenditore è nelle disponibilità di rimborsare il prestito ma non lo fa per disonestà. 



74 
 

indicare un’accentuata velocità di incremento dei costi di screening all’aumentare del numero 

dei prestiti. 

Al crescere del numero dei prestiti però il prestatore può ragionevolmente fare 

affidamento su un “migliore” portafoglio, per via del maggior numero di prestiti andati a buon 

fine, semplicemente in virtù della maggiore diversificazione di portafoglio. 

Se P è il numero dei prestiti regolarmente rimborsati, questa variabile può essere 

rappresentata da una funzione crescente (derivata prima >0) e concava (derivata seconda <0) 

del numero totale dei prestiti, P=P(M); ciò a significare che il numero dei prestiti rimborsati 

aumenta ma in modo meno “rapido” rispetto all’aumentate del totale dei prestiti). 

La formula del tasso di interesse di equilibrio (1) condizionata a questi due nuovi 

elementi diviene: 

XMP

rKxlMwL
r o

)(

)( 1* ++
=       (6) 

dove L0 e l1 indicano l’investimento (in termini di lavoro prestato) operato dai soci nella 

cooperativa (lc) per le attività di informazione, conoscenza e controllo dei prestiti.  

I benefici derivanti dall’accesso alla cooperativa (in termini di tasso di interesse di 

equilibrio pagato  r*) diminuiscono all’aumentare del lavoro richiesto ai soci (perché cresce il 

numeratore del rapporto precedente in modo più rapido di quanto l’effetto diversificazione di 

portafoglio non incrementi il denominatore), ossia all’aumentare del numero di nuovi prestiti 

e quindi del numero dei potenziali nuovi aderenti62. 

4.5.2 Presupposti del successo del microcredito in Italia 
Alla luce degli elementi emersi, sembra utile chiedersi se le caratteristiche del 

successo delle CR italiane ricorrano anche nel microcredito (così come operato da Grameen 

                                                 
62 Progetto Avanzi-Federcasse (2003), “… Gli elementi qualitativi che caratterizzano il servizio e la relazione 
con le banche attribuiscono al rapporto di clientela un valore superiore a quello offerto dalle banche sul 
mercato, conferendo al Credito Cooperativo una forte leva competitiva per posizionarsi con successo su 
segmenti di mercato marginali. L’orientamento ai soci, la stabilità della relazione, la connotazione locale della 
banca che agevolano l’accesso all’informazione rendono più facile il processo di valutazione della clientela 
marginale e meno critici i problemi di selezione avversa e di recupero crediti. Sul fronte degli impieghi, la 
specializzazione e la prossimità territoriale facilitano la conoscenza dei clienti, aumentano la capacità di 
screening, consentono di sfruttare il prestito in modo da minimizzare l’esposizione ai rischi. Data la specificità 
di questa clientela e dei processi valutativi richiesti, è necessario adottare un approccio fortemente 
personalizzato, ma dati i costi di gestione richiesti, lo sfruttamento di procedure standardizzate, così come 
l’accesso a tecniche e tecnologie gestionali sofisticate, devono essere potenziate e pienamente sfruttate. Il trade-
off rilevante per un impegno efficace nel settore della clientela marginale è dunque tra accentramento ed 
automazione dei processi per sfruttare economie di scala e tra decentralizzazione operativa per garantire un 
approccio personalizzato. Al crescere della dimensione della banca, la caratterizzazione personale tende a 
disperdersi, a meno di non attivare processi produttivi ed erogativi che possano beneficiare di economie di 
scala: si tratta di realizzare meccanismi che consentano alla banca di ampliare la propria clientela tenendo 
sotto controllo i costi operativi specifici, cosa fattibile solo in presenza di consolidate relazioni di clientela 
basate sulla piena fiducia verso l’operato dell’istituto…” pag. 499  
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Bank) e se lo stesso sia replicabile dalle BCC in Italia a favore degli immigrati. A tal fine si è 

adoperata una logica di confronto tra le due esperienze e, in particolare, tra il funzionamento 

delle CR e dei groups lending. Si obietterà che gli elementi di paragone si pongono su basi 

organizzative diverse, giacché le CR erano istituzioni indipendenti che riunivano in un unico 

momento associativo e con riferimento ad un determinato territorio tutti coloro che vi 

volessero far parte, mentre i groups lending rappresentano la parte terminale di organizzazioni 

più complesse, governate dalle MFI, le quali detengono le funzioni di regolazione, 

pianificazione e gestione dei medesimi gruppi.  

CR e groups lending differiscono anche per le dimensioni, infatti, mentre le CR 

nascevano piccole, per crescere in rispondenza alla lenta crescita della propria comunità (per i 

motivi innanzi esposti), le MFI sono divenute rapidamente il riferimento di intere nazioni o di 

più nazioni, denaturando la propria caratteristica dimensionale e la natura del rapporto con 

ogni singolo cliente e traslando la decisiva importanza di questi elementi all’ultimo stadio 

dell’organizzazione, ossia i singoli groups lending.  

Elementi di convergenza tra le esperienza delle CR e delle MFI sono rinvenibili nella 

proprietà (in entrambe infatti i principali shareholders sono i clienti/creditori/debitori) e 

nell’attenzione al miglioramento nel tempo dei rapporti con la clientela. Con riferimento a 

quest’ultimo aspetto, la letteratura ha equiparato lo sviluppo di forme del tipo “consorzi fidi”, 

sperimentate in Italia e basate sulla prestazioni di garanzie accessorie attraverso iniziative di 

pooling a carattere consortile tra potenziali beneficiari, a quelle dei groups lending e di altre 

forme di credito “a rotazione” che si sono affermate nei PVS (Besley, Coate e Loury, 1993; 

Besley e Coate, 1995). 

Definiti i termini di confronto, l’analogia prosegue considerando in modo puntuale le 

caratteristiche del successo del credito cooperativo in Italia rispetto a quanto accade nei PVS. 

Per quanto osservato, la risoluzione del problema delle asimmetrie informative e del 

free-riding è stato affrontato dalle CR: 

� ricorrendo ad un articolato governo dei rapporti tra soci/debitori/creditori,  

� limitando il campo d’azione al territorio di riferimento, 

� esaltando l’importanza della circolazione delle informazioni circa il merito 

creditizio di ogni aderente.  

Questi stessi presupposti sono alla base anche del microcredito, considerato che l’agire 

solidale di tutti gli aderenti ad ogni group lending e di ogni group lending nella società civile 

permea la filosofia di manovra degli intermediari che offrono questo strumento di credito i cui 

principi di funzionamento si basano su peer selection, joint liability, peer monitoring e social 
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enforcement. In sintesi, anche nei gruppi di credito la riduzione delle asimmetrie informative è 

frutto del bilanciamento tra una semplice e funzionale organizzazione, gerarchicamente 

articolata per livelli intermedi, information oriented, rispettosa, oltre che dei dettati normativi, 

di usi e norme sociali spesso non scritte, la cui violazione comporta l’esclusione dalla vita 

della comunità.  

Quanto ipotizzato trova interessanti conferme nella letteratura che si occupa di 

cooperazione di credito e sviluppo dei paesi poveri; Varian ha analizzato l’agire del peer 

monitoring con riferimento proprio alla Grameen Bank: “…Questa banca rurale opera in 

prevalenza nelle zone decentrate del Bangladesh, dove regnava incontrastato il fenomeno 

dell’usura, derivante dall’alto rischio dei prestiti e dalle elevate asimmetrie informative. 

Coloro che chiedono credito vengono assegnati a piccoli gruppi di cinque o sei individui. Il 

credito viene garantito sequenzialmente ai membri del gruppo, nel rispetto di un ordine 

prestabilito; l’insolvenza di uno di essi preclude l’accesso al credito da parte degli altri 

membri del gruppo. In questo caso l’incentivo al controllo reciproco è particolarmente forte, 

sia per il piccolo numero di individui interessati, sia perché l’effetto è drastico. I 

fondamentali meccanismi di peer monitoring che contraddistinguono e caratterizzano questo 

modello di successo (conoscenza personale, spirito di solidarietà, sanzione sociale), possono 

essere considerati simili a quelli di una cooperativa, in cui la controparte è la stessa piccola 

comunità in cui uno vive..” (Cannari, Signorini 1996, pag. 411). 

La riduzione dei costi operativi63, derivante dalla fornitura da parte degli stessi soci di 

alcuni strategici fattori produttivi (spesso immateriali e riferibili immediatamente 

all’informazione sulla qualità dei prenditori), ha rappresentato il vantaggio competitivo di 

natura economica delle CR rispetto al sistema bancario, incidendo sui costi di transazione. Nel 

microcredito questo vantaggio è legato a connotati ancor più immateriali e strettamente 

attinenti l’informazione circa il regolare rispetto di norme e regole da parte dei membri di una 

comunità, in considerazione anche dell’impossibilità, da parte dei prenditori, di apportare il 

proprio lavoro stanti le condizioni di povertà in cui versano. Il contenimento dei tassi di 

prestito, per la parte riferita ai costi impiegatizi connessi alle operazioni di screening e 

monitoring (lc), è finanziato da capitali esterni (ONG, Banca Mondiale, Fondo Monetario 

Internazionale) o da organizzazioni locali che sono riuscite ad affrancarsi dalle gravose 

condizioni di povertà. 

                                                 
63 Gli elementi che generano inefficienza nello scambio diretto di risorse finanziarie tra datori primari e 
prenditori finali e che giustificano la presenza di operatori istituzionalmente dedicati alla gestione del credito 
sono le asimmetrie informative ed i costi di transazione, come più ampiamente descritto nel secondo capitolo. 
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La limitatezza dell’importo dei crediti è ancora un’altra caratteristica che 

contraddistingue l’operato di CR e MFI. Nei PVS, a causa delle condizioni di povertà, 

l’importo dei prestiti è decisamente molto ridotto (spesso dell’ordine di 50 $), di conseguenza 

somme di denaro relativamente consistenti possono consentire l’avvio di numerose attività 

d’impresa autonome ed il conseguente diffuso miglioramento delle condizioni di vita; di 

contro l’elevata frammentazione dei prestiti può portare ad un innalzamento dei costi di 

transazione e all’annullamento delle economie di scala. L’autonomia gestionale dei groups 

lending consente alle MFI di non dover entrare nel merito dei prestiti, mantenendo inalterati i 

vantaggi cui si è accennato, se non nei momenti di difficoltà dei prenditori (momenti oltretutto 

facilmente individuabili grazie alle ravvicinate date di scadenza delle rate di rimborso). 

Interessanti rilevazioni empiriche, condotte nell’ambito della ricerca sulla cooperazione di 

credito italiana, hanno confutato l’usuale opinione per cui il merito creditizio per gli 

affidamenti di importo contenuto richiede maggiore attenzione, a causa di livelli di rischio più 

elevati. Di contro è stato osservato che l’impegno maggiore delle banche nell’attività di 

valutazione e controllo degli affidamenti è richiesto dai crediti delle classi centrali della 

distribuzione degli affidamenti, caratterizzati da indici di sofferenza generalmente superiori al 

10% e che si riferiscono a impegni di dimensione rilevante. Le banche minori e le BCC hanno 

riportato anche il valore più basso del rapporto sofferenze/impieghi (6%), contro un valore 

medio del 6,9%, mentre un valore triplo di quello medio è fatto registrare dagli istituti centrali 

di categoria (Cipolloni, 1995). 

De Gregorio (1996) ha osservato che nei PVS il finanziamento delle micro-imprese da 

parte di banche cooperative, oltre a beneficiare degli usuali vantaggi64, è incentivato 

dall’operare del peer monitoring, dal rispetto delle norme sociali e dal rilievo della 

reputazione (caratteristiche che hanno determinato il successo delle cooperative di credito in 

Germania nell’800). Ciononostante l’Autore ha sottolineato che, al fine di evitare che i prestiti 

di gruppo si trasformino in strumenti inefficaci di trasferimento del credito internazionale, 

sono necessari progetti istituzionali ed istituzionalizzati demandati a tale scopo.  

Il ridimensionamento dell’importanza e, in casi estremi, l’eliminazione della richiesta 

di garanzie collaterali a copertura del rimborso del prestito ha rappresentato un elemento di 

distinzione e novità dell’operato delle CR così come differenzia oggi il microcredito dal 

credito formale. In letteratura (Galassi e Cohen, 1996) è stato osservato che il ricorso alle 

                                                 
64 Nakamura (1994) Riferibili agli stretti elementi di connessione al territorio, al costante monitoraggio 
dell’andamento economico-finanziario dei prenditori affidati, alla migliore valutazione della realtà di 
insediamento e al finanziamento delle piccole imprese locali che, mantenendo questo status per un lungo periodo 
di tempo consentono agli intermediari creditizi un costante ritorno economico. 
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garanzie collaterali non costituisce dispositivo efficace di eliminazione del rischio di selezione 

avversa o di rischio morale. L’accesso alla garanzia collaterale offre al prestatore 

un’informazione relativa al passato del prenditore, ossia se quest’ultimo è riuscito ad 

accumulare beni, ma la garanzia di per se stessa non è in grado di rivelare se ciò sia avvenuto 

per abilità, fortuna o disonestà. Inoltre, se la riluttanza al rischio è inversamente proporzionale 

alla ricchezza, i prenditori più prosperi possono assumersi rischi maggiori rispetto ai 

prenditori più poveri. Infine, la garanzia collaterale può garantire efficacemente un prestito 

solamente nel caso in cui il creditore possa confiscare e vendere i beni con costi di transazione 

minimi. Questa importante prerogativa differenzia anche l’operatività delle BCC e delle MFI, 

le quali inseriscono abitualmente nei processi di affidamento la valutazione delle capacità di 

successo e di reddito delle iniziative per le quali viene avanzata la richiesta di sostegno 

finanziario. Tale elemento dà una maggiore completezza all’esame del merito creditizio, in 

quanto considera fattori che vanno ben oltre le garanzie patrimoniali. E’ in uso nei PVS che le 

MFI facciano costituire ad ogni group lending un piccolo fondo di garanzia, sottraendo 

all’atto della concessione del microcredito e ad ogni rimborso settimanale una modesta 

percentuale a tale scopo; questo però è solo un meccanismo di ridimensionamento del rischio 

di credito successivo alla fase deliberativa, ciò che importa è che i prenditori sprovvisti di 

garanzie ottengano ugualmente il credito. 

Un altro fondamentale aspetto che caratterizza tanto il passato delle CR, quanto le 

attuali BCC, ed i groups lending è la concentrazione spaziale delle iniziative, cui segue la 

conoscenza diretta e spesso personale dei prenditori ed un migliore grado di coesione sociale. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, è stato osservato che un basso livello di convivenza civile 

ed un’organizzazione sociale ed economica molto carenti possono inficiare la validità e 

l’efficacia della cooperazione. Sembrerebbe questo il caso di molte aree del Mezzogiorno, 

dove il localismo bancario è spesso associato a situazioni di emarginazione economica e, 

talvolta, a forme degenerative di intermediazione (Putnam, 1993; Caleffi e Di Salvo, 1998). 

Nel microcredito, l’osservazione quotidiana e reciproca delle abitudini di consumo e di 

regolare rimborso del debito (effettuato su scadenze molto ravvicinate tra loro, molto spesso 

settimanali) di ogni individuo su tutti gli appartenenti al suo gruppo di credito e di ogni 

gruppo di credito su tutti quelli della zona estremizza il peer monitoring riducendo 

notevolmente il rischio di free-riding. Inoltre, l’incremento delle dimensioni del gruppo 

probabilmente riduce l’efficacia del microcredito, per via del maggior impegno informativo 

cui ogni aderente sarebbe sottoposto nella ricerca delle notizie riguardanti gli altri membri, 

allo stesso modo di quanto accadeva nelle CR dove il surplus di lavoro richiesto ai soci nella 
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valutazione del merito creditizio dei potenziali entranti poteva pregiudicare, quando non 

attentamente vagliato, il vantaggio derivante da una positiva differenza tra tassi di interesse 

praticati dal sistema creditizio formale tradizionale e/o dal sistema creditizio informale 

rispetto a quelli praticati dalle CR.  

Interessanti considerazioni emergono poi dall’analisi della letteratura sul credito 

cooperativo (Cannari L. e Signorini L.F., 1996) con riferimento non solo ai vantaggi ma 

anche agli svantaggi della natura localistica e dello spirito cooperativistico sulla struttura 

informativa del contratto fra datore e prenditore di fondi. I vantaggi riprendono numerosi 

elementi già emersi in sede di trattazione del modello di relationship lending e di analisi del 

modello di Galassi e Cohen, ciò ad evidenziare che esistono opportunità concrete di successo 

del microcredito in Italia se avviato nell’ambito del sistema di credito cooperativo. Tali 

vantaggi riguardano: 

- localismo, selezione avversa e costi di monitoraggio. Le BCC, in quanto Banche 

locali, dispongono di un’informazione superiore circa il merito di credito dei 

clienti (il personale delle BCC è poco mobile e, quindi, accumula una particolare 

conoscenza degli operatori locali e delle attività tipiche del luogo). Inoltre, potendo 

osservare un maggior numero di caratteristiche del soggetto che richiede credito, le 

BCC dovrebbero essere in grado di suddividere la clientela in un numero molto 

elevato di segmenti, caratterizzati da una scarsa variabilità interna dei parametri 

della distribuzione del rendimento; al limite, se la banca condividesse tutte le 

informazioni possedute dall’interessato, potrebbe valutare il rischio individuale 

esattamente come se a valutarlo fosse il medesimo prenditore; 

- spirito cooperativo e peer monitoring. Un comportamento opportunistico (ad 

esempio, tenere celate informazioni rilevanti per la valutazione del merito di 

credito o usare i fondi ricevuti per finalità diverse da quelle dichiarate), anche se 

immune da sanzioni legali e da effetti pecuniari diretti, può essere oggetto di una 

qualsiasi forma di ostracismo, in particolare quando vittima del comportamento 

opportunistico è un gruppo dei pari; 

- forma giuridica e struttura degli incentivi individuali. I soci costituiscono per la 

cooperativa la parte più rilevante della clientela. 

Gli svantaggi fanno invece riferimento ai seguenti elementi: 

� potenziali conflitti di interesse tra BCC e clienti, nella misura in cui le banche,    

soprassedendo ai basilari fondamenti di credit risk, concedessero credito ai clienti 

morosi o in evidenti ed irreparabili condizioni di decozione, 
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� minore mobilità del personale rispetto alle altre banche, la quale potrebbe portare 

a prassi eccessivamente informali o a conclusioni meno obiettive sul giudizio di 

affidabilità. 

La trasformazione di questi elementi potenzialmente negativi in reali svantaggi 

dipende dalle mobilità organizzative di ciascuna banca e dalle caratteristiche dell’ambiente in 

cui opera. Il modello del credito cooperativo potrebbe essere particolarmente efficace in 

contesti di sistemi locali di piccole imprese, dove più elevato è il grado di collaborazione tra i 

soggetti che fanno parte della comunità stessa. Quest’ultimo aspetto lascia presumere 

l’esistenza di situazioni analoghe a quelle dei PVS dove, a partire dalle estreme condizioni di 

povertà, è possibile trovare notevoli elementi di contatto e di coesione sociale tali da 

giustificare interventi simili a quelli cooperativi (come il microcredito). 

4.5.3. Ipotesi di successo in Italia del microcredito agli immigrati 
L’idea di poter estendere il microcredito agli immigrati in Italia trae origine dalla loro 

appartenenza ai c.d. unbanked, a causa del loro ridotto livello di bancarizzazione; infatti, 

sebbene il flusso delle rimesse verso i paesi di origine sia cresciuto costantemente negli ultimi 

anni, oltre la metà di esso non circola per i canali bancari, bensì prende la forma delle 

transazioni informali.  

Sul piano formale, come sottolineato nel precedente capitolo, non esistono ostacoli 

all’accesso al credito degli immigrati, è possibile però riscontrare elevate difficoltà culturali, 

quali ad esempio la conoscenza della lingua italiana (non avendo la maggior parte delle 

banche predisposto materiale informativo in lingue straniere né una contrattualistica 

specifica). Sono state riscontrate inoltre forme di scoraggiamento che non possono definirsi 

discriminazioni dirette e consapevoli perché frutto di una richiesta eccessiva di documenti o di 

garanzie da parte del sistema bancario (Progetto di ricerca Avanzi – Federcasse, 2003). Al 

fine di acquisire questa larga fetta di mercato, attualmente “snobbata” dal sistema bancario, 

sarebbe necessario che i potenziali offerenti rivoluzionassero innanzitutto le modalità di 

approccio a questi interlocutori, adeguando le proprie procedure, i propri servizi ed i propri 

prodotti in considerazione delle esigenze dei destinatari, spesso legate a fattori etnici, religiosi 

e culturali.  

Altro interessante spunto di riflessione, che può rappresentare un presupposto ideale 

per l’estensione del microcredito in Italia, è la coesione dei rapporti socio-economici in essere 

nelle comunità di immigrati. L’adozione del peer monitoring quale elemento di selezione 

degli aderenti ai gruppi di credito presume l’esistenza nelle comunità-obiettivo di un forte 

senso di appartenenza e di rispetto reciproco e di un’approfondita conoscenza personale di 
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ogni soggetto, caratteri questi che contraddistinguono l’agire di numerose comunità presenti 

in Italia.  

Un ulteriore elemento da non trascurare concerne il bagaglio di conoscenze relative 

alla pratica del microcredito acquisite dagli immigrati nei paesi di origine in seguito ad 

esperienza personale o di parenti molto prossimi. 

La rilevanza del fenomeno “immigrazione” in Italia sta contribuendo inoltre allo 

sviluppo ed alla crescita del tessuto imprenditoriale, soprattutto di piccole e piccolissime 

imprese (spesso ditte individuali) operanti nei più disparati settori economici ed in particolare 

in quello del commercio al dettaglio o dell’artigianato. Tali tipologie di imprese rappresentano 

i tipici destinatari del microcredito e gli interlocutori abituali del sistema di credito 

cooperativo. La dimensione delle imprese connota anche le richieste di credito ed il loro 

scarso ammontare, presupposto anch’esso per l’avvio di misure di microcredito. L’elevato 

grado di istruzione degli immigrati potrebbe rappresentare l’elemento strategico rispetto al 

quale manovrare la leva della riduzione dei costi di transazione; si potrebbero infatti delegare 

ai gruppi di credito, sorti in autonomia, numerose fasi del processo di affidamento, compresa 

la riscossione delle rate di rimborso. L’acquisizione di approfondite informazioni finanziarie 

circa il comportamento degli appartenenti al proprio gruppo potrebbe derivare anche da 

un’intercettazione del mercato delle rimesse e della gestione del risparmio mantenuto in Italia 

(si potrebbe, così come accade nei PVS, obbligare i prenditori a divenire datori dei fondi 

generati dalle attività d’impresa avviate grazie agli ausili del microcredito). Nonostante le 

condizioni socio-economiche in cui versano gli immigrati in Italia non siano equiparabili allo 

stato di povertà in cui vivono numerose popolazioni dei PVS, è da notare comunque 

l’impossibilità per essi di offrire garanzie a copertura dei prestiti; da qui deriva la necessità di 

dar vita a meccanismi di garanzia incentrati sulla fiducia, sull’informazione, sulla 

diversificazione del rischio, sulla cooperazione, sulla conoscenza personale e sul rispetto di 

regole sociali ancor prima che di prescrizioni normative. La capillare presenza sull’intero 

territorio nazionale delle BCC e l’esistenza di un solido rapporto con il territorio di 

riferimento agevolerebbero il raggiungimento anche di soggetti originariamente avulsi dalla 

comunità locale di riferimento, il cui grado di interazione con essa diverrebbe il presupposto 

informativo necessario al funzionamento del microcredito. 

A parere di chi scrive, solo un sistema di credito che risponde alle caratteristiche di 

essere un interlocutore diretto ed immediato della propria clientela, capace di ascoltare le 

necessità dei richiedenti, attento, oltre che ad obiettivi economici, anche e soprattutto a fini 

etici e morali, ubicato in territori decentrati, abituato a ragionare in modo cooperativo, 



82 
 

interessato alle sorti dell’impresa finanziata ancor prima che ai beni posti a garanzia dei 

prestiti può rappresentare un utile ed interessante riferimento degli immigrati in Italia ed in 

ogni Paese diverso da quello di origine.  

Ad avvalorare questa presunzione, la letteratura in materia ha espresso l’ipotesi che 

l’elemento che ha costituito in Italia il motore della nascita e dello sviluppo di organismi 

come le Mag prima e  Banca Etica poi risiede nella esigenza di incidere sulla funzione 

allocativa o, meglio, di indirizzare il finanziamento a favore di soggetti discriminati dalle 

banche tradizionali, nella logica proprio del microcredito. Allo stesso modo di quanto è 

accaduto in Italia con l’avvio delle CR e lo sviluppo del sistema di cooperazione di credito, i 

depositanti di una banca etica forniscono una precisa delega con riferimento alle scelte di 

erogazione del credito analogamente ai depositanti che riposero la propria fiducia nelle CR 

che manifestarono stretti legami con il territorio e concrete volontà di sviluppo endogeno. La 

delega attiene o può attenere ai criteri di selezione dei prenditori o all’insieme delle procedure 

da utilizzare nell’erogazione del credito. Sotto questo profilo ad esempio Banca Popolare 

Etica utilizza criteri di valutazione del merito di credito almeno in parte differenti da quelli 

tradizionali incentrati sullo schema del microcredito, nel quale la garanzia richiesta è 

rappresentata dall’impegno morale alla restituzione. Si tratta di un criterio analogo a quello 

utilizzato nelle esperienze di microcredito in cui pesano, come è stato più volte ribadito, 

meccanismi di peer monitoring tra i soggetti beneficiari di un finanziamento. Il modello di 

Banca Popolare Etica costituisce dunque un tipo di banca solidale che trae spunto da 

esperienze del tipo Grameen Bank (Locatelli, 2003). 

Si osserva in chiusura che l’impianto tecnico necessario per dar vita ad un progetto di 

tale importanza presuppone indubbiamente una forte convinzione da parte delle BCC e delle 

loro istituzioni centrali circa la qualità e la fattibilità del medesimo progetto. Le ipotesi 

teoriche enunciate hanno infatti bisogno di conferme concrete, le quali possono derivare solo 

dall’investimento in risorse umane e finanziarie. L’indagine e la conoscenza puntuale e 

precisa del comportamento delle diverse comunità di immigrati (usi, costumi, tradizioni, 

progetto integrativo, abitudini di consumo, livello di conflittualità col sistema finanziario, 

ecc.) e dei reali interessi da parte di costoro ad avere a disposizione un prodotto di 

microcredito necessita inoltre di uno sforzo di comprensione e di immedesimazione sociale 

difficile per via delle profonde differenze tra culture.  
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4.6 Conclusioni 
In questo capitolo sono stati ricercati i presupposti teorici alla base dei quali poggiare 

l’intero impianto concettuale che veda la realizzazione di un programma di microcredito in 

Italia così come sperimentato nei PVS.  

Il relationship lending ed il successo della cooperazione di credito lasciano presagire 

che sia possibile avviare interessanti iniziative, in primis se rivolte agli immigrati, sebbene 

non si debba dimenticare che già altri soggetti ed istituzioni hanno provato a misurarsi con 

strumenti ed obiettivi analoghi (progetto di microcredito avviato tra una cooperativa Onlus –

Avanzi- e Federcasse) senza riscuotere però alcun pregevole successo. Di contro però alcune 

BCC del Nord del Paese, maggiormente attente alle dinamiche socio-economiche in 

evoluzione, hanno dato vita, in piena autonomia, a singole iniziative, le quali hanno invece 

conseguito significative affermazioni.  
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5.1 Introduzione 
Il microcredito in Italia, quale opportunità finanziaria da implementare a più larga 

scala al fine di migliorare il grado di bancabilità degli active poors del Paese, costituisce 

l’oggetto di approfondimento del presente lavoro. Si ricorderà come la main reaserch 

question individuata in origine sia “gli immigrati (dal lato della domanda) ed il sistema di 

cooperazione di credito (dal lato dell’offerta) possono rappresentare gli specifici attori cui 

indirizzare le attenzioni della ricerca scientifica al fine di creare un prodotto dall’elevata 

standardizzazione ed utilizzabile per espandere la portata dei suoi benefici?”65.  

Durante l’attività di ricognizione delle diverse iniziative di microcredito in Italia ci si è 

accorti che il fenomeno della microfinanza66 in Italia è decisamente frammentato e 

variegato67; si è rilevata, infatti, la presenza di numerose organizzazioni che, a vario titolo, 

pongono in essere tale attività e che, talvolta, utilizzano la locuzione “microcredito” in modo 

inappropriato.  

Si è ritenuto proficuo quindi approfondire l’operatività sinora realizzata dalle diverse 

organizzazioni di microcredito in Italia al fine di comprendere se esiste e quale sia il loro 

                                                 
65 Buona parte della letteratura in materia si è già espressa in senso favorevole agli accostamenti di mercato 
proposti nel lavoro di dottorato, si segnalano in particolare Coco C. (2005), Vento G.A. (2005), Ceccarelli 
(2007). 
66 Si ricorderà, da quanto espressamente indicato nei capitoli precedenti, che con il termine di microfinanza si è 
soliti individuare l’offerta di servizi finanziari di modesta entità a clientela marginale. L’universo della 
microfinanza contiene quindi il più specifico microcredito, il quale fa riferimento prestiti di ridotto ammontare, 
privi di garanzie bancarie e finalizzati all’avvio o allo sviluppo di attività economiche di ridotte dimensioni o al 
miglioramento della qualità della vita dei beneficiari e delle loro famiglie. La letteratura (Perrini F.) ha messo in 
luce però che la microfinanza non è uno strumento finanziario ma una fonte di sviluppo, in cui il sostegno al 
singolo diviene opportunità di crescita e di progresso per l’intera comunità. 
67 Come d’altronde già la letteratura in materia aveva evidenziato: “le moderne iniziative di microfinanza si 
presentano fortemente eterogenee in relazione alle peculiarità dei sistemi economici e sociali dei diversi paesi in 
cui vengono intraprese”, La Torre M., Vento G.A. (2005), Per una nuova microfinanza: il ruolo delle banche, 
Bancaria, vol. 61, fasc. 2, pag. 69. 
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orientamento di fondo, se è possibile rilevare una congruenza di massima tra le iniziative 

realizzate in Italia e l’opera Grameen (ciò al fine di stimare il grado di incisività 

dell’esperienza del Prof. Yunus nell’avvio di nuove iniziative anche in Italia), quali siano stati 

i fattori generatori del loro intervento, quali i risultati perseguiti, gli step logico-istituzionali 

corroborati per offrire credito ai richiedenti, il grado di integrazione tra loro e a livello 

sovranazionale. Si è cercato, inoltre, di comprendere se esista convergenza o divergenza, da 

parte degli attuali operatori del microcredito, verso quei soggetti che nei precedenti lavori 

sono stati indicati come potenziali richiedenti (gli immigrati) ed offerenti (il sistema di credito 

cooperativo) microcredito organizzato68.  

Per la realizzazione di questa analisi è stata progettata ed attuata un’indagine statistica 

di natura quali-quantitativa a scopo prettamente descrittivo-esplorativo attraverso l’invio di un 

questionario agli operatori italiani del microcredito.  

Le operazioni di generazione del data base delle iniziative e di raccolta delle 

informazioni sono state facilitate dall’istituzione, nel corso del 2008, di un’organizzazione che 

raggruppa le più significative esperienze di microcredito in essere in Italia, al fine di 

professionalizzare le attività ed attrarre maggiore interesse, da parte di soggetti pubblici e 

privati, su questa specifica attività finanziaria. 

Si è immaginato dunque che la forza (sia in termini di soggetti coinvolti che di risorse 

intermediate) potenzialmente sviluppabile da un’organizzazione che raggruppa buona parte 

dei microcreditori italiani potrebbe essere utilizzata al fine di generare una partnership 

strategica proprio con il sistema di credito cooperativo, ben radicato ed attivo sul territorio 

nazionale, così da consolidare anche le vicinanze geografiche oltre che gli indirizzi di ordine 

etico. 

A tal fine si è cercato di valutare quali siano i presupposti per un’armoniosa 

collaborazione tra gli operatori di microcredito ed il sistema di credito cooperativo a livello 

centrale allo scopo di rendere ancor più stabile il rapporto che già oggi connota positivamente, 

a livello periferico, alcune importanti iniziative. 

In sintesi, quindi, in questo capitolo ci si è proposti di indagare l’offerta di 

microcredito in Italia cercando, per quanto possibile, di evidenziare in primis le peculiarità 

che contraddistinguono gli ambiti di intervento (microcredito alle imprese e/o microcredito 

sociale); successivamente, comprendere se vi sia una predisposizione alla generazione di 

                                                 
68 Già altri studi sono stati fatti in materia in Italia, non sono stati però trattati argomenti specifici. Ci si è spesso 
fermati ad un grado di approfondimento generale. In proposito si veda per esempio “Il microcredito in Italia: la 
situazione attuale e le prospettive future”, IV giornata nazionale della finanza etica, ricerca svolta da 
Metamorfosi in collaborazione con Lunaria e Associazione Finanza Etica (della quale però si è trovato solo un 
estratto alla pagina internet http://www.equonomia.it/articolo.asp?articolo_codice=50). 
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specifici prodotti indirizzati agli immigrati e se vi sia spazio per un intervento dai contenuti 

più generali e per uno sviluppo più equilibrato del microcredito nella rete di BCC. 

5.2 Ritmi ed il microcredito in Italia 69 
Nel febbraio 2008 otto organizzazioni italiane di microcredito hanno dato vita a 

RITMI, la Rete ITaliana di MIcrofinanza. I presupposti della sua istituzione sono da 

individuare nell’elevato tasso di esclusione finanziaria registrato in Italia e nell’attuale scarsa 

capacità del mercato bancario di considerare l’esistenza e le esigenze di credito da parte degli 

unbanked70.  

Il progresso della microfinanza in Italia è infatti limitato dall’agire di alcune gravi 

problematiche, attive in numerosi contesti e sintetizzabili nei seguenti punti:  

- scarso interesse concernente il microcredito e la microfinanza, oltre alla grave 

confusione concettuale sul più profondo e reale significato dei due termini (dal 

punto di vista politico); 

- numerosi interventi (dal punto di vista operativo), a sostegno delle fasce più 

deboli della popolazione, hanno scopi spesso redistributivi piuttosto che produttivi 

e di sostegno alla crescita; 

- difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi dei singoli interventi, oltre alla incapacità di numerosi operatori di 

rendersi autonomi dalle iniziative filantropiche e/o sociali di enti umanitari a 

causa della mancanza di organicità nelle attività di raccolta del microrisparmio 

(utile per affrancarsi dallo stato di necessità continua di fondi) e di assegnazione 

dei microprestiti (dal punto di vista organizzativo); 

- obsoleto contesto normativo nazionale che non favorisce lo sviluppo delle 

organizzazioni che operano nella microfinanza (dal punto di vista legislativo). 

Nel mondo, invece, la microfinanza ha una chiara ed evidente funzione produttiva e di 

supporto allo sviluppo ed all’inclusione sociale per il tramite di strumenti finanziari pensati ad 

hoc per gli esclusi dal sistema finanziario tradizionale. L’inserimento o il reinserimento di 

un’impresa nel mercato o di un soggetto nella società civile sono, come ampiamente osservato 

                                                 
69 Fonte informativa il sito ufficiale dell’associazione RITMI www.microfinanza-italia.org 
70 Già nel 2005, l’allora ministro della funzione pubblica (Mario Baccini) aveva espresso l’idea che per il miglior 
funzionamento del microcredito in Italia fosse necessario un network nazionale che veda cooperare 
positivamente sistema no-profit e sistema finanziario al fine di ispirare le azioni programmatiche dell’anno del 
microcredito. 
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nei precedenti lavori e dall’esame del modello Grameen71, lo strumento utilizzato per 

raggiungere lo scopo.  

Il più complesso processo di microfinanziamento prevede l’accoglienza, l’ascolto ed il 

monitoraggio di coloro i quali si rivolgono alle istituzioni competenti fino al rientro del 

prestito, nell’ambito di un modello di sviluppo locale delle comunità basato su equità, 

solidarietà, educazione al consumo e all'uso del denaro e sostenibilità ambientale. 

I soci fondatori di RITMI sono organismi che nella microfinanza operano a vario 

titolo, ovvero: 

• Associazione micro.Bo Onlus, nata a Bologna nel 2004 con lo scopo di favorire 

l'accesso al credito a persone escluse dal sistema bancario tradizionale, al fine di 

migliorare le loro condizioni di vita e quelle delle loro famiglie. Micro.Bo offre 

tre diverse tipologie di servizi di microfinanza: il Microcredito all’impresa, il 

Credito di Emergenza e il Credito alla Formazione e Inserimento Lavorativo.  

• Compagnia di San Paolo, fondazione privata di origine bancaria che persegue 

finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, 

economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali, della sanità e 

dell'assistenza. In quest'ultimo ambito, ha promosso e avviato dall'autunno 2003 

un progetto di microcredito sociale per lo sviluppo di attività economiche da parte 

di soggetti con difficoltà nell'accesso al credito nelle aree di Torino, Genova, 

Roma e Napoli, in collaborazione con quattro fondazioni del privato sociale e con 

la banca Intesa San Paolo-Banco di Napoli. 

• Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso Onlus, nata nel 1996 a favore di 

famiglie gravate da problemi finanziari che non hanno possibilità di ricorrere al 

credito ordinario. Opera dal 2004 nel settore del microcredito all’impresa 

nell’ambito dell’iniziativa patrocinata dalla Compagnia di San Paolo.  

• Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus (in via di adesione), costituita 

nell'aprile del 2003 da Banca Popolare Etica per promuovere in ambito nazionale 

e internazionale la diffusione della finanza eticamente orientata e, più in generale, 

della responsabilità sulle conseguenze non economiche delle attività economiche. 

Sostiene adeguate iniziative, contribuisce allo studio e allo sviluppo degli 

strumenti di Finanza Etica, sensibilizza operatori e cittadini. 

                                                 
71 Sulle singolarità del modello Grameen si veda Galvani A. (2005), Il microcredito contro la povertà, Bollettino 
della Società geografica italiana, volume 10, fascicolo 2, pagg. 375-387. 
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• Fondazione don Mario Operti - Progetto Dieci Talenti Opportunità di 

Microcredito, si rivolge a persone svantaggiate per condizioni sociali, economiche 

e familiari senza tener conto di età, sesso, razza, religione o credo politico, che 

hanno difficoltà nell’accesso al credito ma desiderano iniziare un’attività 

imprenditoriale. E’ uno dei quattro programmi del Progetto di Microcredito 

Sociale della Compagnia di San Paolo.  

• Fondazione Giordano Dell'Amore, si propone come centro di raccolta e di 

scambio delle conoscenze in Italia e nel mondo sui trend internazionali, sulle 

problematiche e sulle eccellenze della microfinanza, agendo come generatore di 

sistema, mettendo a disposizione degli operatori le conoscenze raccolte e 

fungendo anche da ente formatore e aggregante. 

• Fondo Essere, fondo di aiuto sociale creato nel 2002 nel Quartiere 4 di Firenze, 

gestito da un nutrito gruppo di associazioni ed enti non profit, svolge attività di 

sostegno finanziario attraverso contributi di solidarietà e prestiti di microcredito a 

favore di persone e famiglie con difficoltà economiche, che fanno parte di questa 

comunità territoriale o in essa vogliono intraprendere attività lavorative, di valore 

culturale e/o sociale. Mentre i contributi di solidarietà vengono erogati in forma 

diretta, i prestiti di microcredito si avvalgono della partnership con la Banca del 

Chianti Fiorentino, facente parte del circuito Banche di Credito Cooperativo. 

• Forum per la Finanza Sostenibile, associazione senza scopo di lucro la cui 

missione è la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica 

degli investimenti finanziari in Italia. La missione viene perseguita attraverso la 

diffusione di informazioni e di conoscenza, l'elaborazione di proposte innovative 

rivolte agli operatori, agli utenti dei servizi finanziari ed ai decisori politici, la 

crescita culturale ed il miglioramento delle capacità professionali tra gli operatori 

del settore, la promozione del dialogo tra i diversi portatori di interesse.  

• Mag 2 Milano, cooperativa finanziaria solidale che, utilizzando il denaro investito 

dai soci, eroga finanziamenti a sostegno dei progetti con forte valore sociale che 

agiscono sul territorio. Dal 2000 Mag 2 Finance ha attivato specifiche 

convenzioni per erogare microcrediti alle persone proposte, gestite e supportate da 

una rete di operatori territoriali che scelgono tale cooperativa come partner 

finanziario per il credito all'emergenza o per realizzare progetti di microimpresa 

che necessitino di piccoli capitali. 
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• Mag Roma, cooperativa che si occupa di promuovere la finanza etica ed 

autogestita sul territorio di Roma. Nasce il 9 novembre 2005, dalla preesistente 

associazione Verso MAG Roma, con l'intento di raccogliere il capitale necessario 

alla costituzione di una cooperativa finanziaria autonoma. Offre formazione e 

consulenza finanziaria alle realtà di economia solidale e le accompagna per 

accedere al credito.  

• Mag Verona, promuove e sostiene - attraverso un centro di cultura e servizi- 

l’economia sociale ed il terzo settore locale. La Mag ha dato avvio nel 1978 alla 

finanza etica per l’imprenditorialità sociale. Da alcuni anni si occupa di 

microcredito alle nuove povertà.  

• Micro Progress - Centro Studi allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale, 

dopo alcune esperienze di microcredito nei PVS (Etiopia, Ruanda, Sri Lanka), dal 

2006 volge l'attenzione a tale settore anche in Italia e da settembre 2008 è 

operativa con un progetto di microcredito a Roma.  

• Microfinanza Srl, società specializzata nel settore della microfinanza a livello 

internazionale. Opera in Europa, Africa, America Latina e Asia fornendo servizi 

di assistenza tecnica e di valutazione. In Italia ha avviato progetti rivolti a 

comunità migranti per la valorizzazione del risparmio e la gestione di rimesse.  

• PerMicro spa, società specializzata nell’erogazione di microcrediti, si propone di 

raggiungere obiettivi sociali importanti, quali l’inclusione finanziaria ed il 

sostegno a percorsi di sviluppo individuali e familiari, raggiungere la sostenibilità 

economica nel medio-lungo periodo.  

Allo scopo di accrescere la propria capacità informativa e di network, RITMI ha 

aderito alla European Microfinance Network, Rete europea della microfinanza, che associa 54 

organizzazioni in 21 Paesi dell’Europa occidentale e centro-orientale. 

5.3 Metodologia  
La metodologia impiegata nel presente lavoro rispetta i principi dell’analisi statistica classica 

propri delle ricerche quantitative che utilizzano il questionario quale strumento di raccolta dati 

(Molteni L., Troilo G., 2003); rispetta, inoltre, il percorso proprio delle indagini statistiche, 

pertanto il lavoro può essere scomposto in tre fasi72: 

- la rilevazione, comprendente l’insieme di operazioni necessarie per l’avvio 

dell’indagine e per la determinazione dello specifico data set del fenomeno studiato, 

                                                 
72 Molteni L., Troilo G., (2003),  Ricerche di marketing, McGraw-Hill, Milano, pag. 35 e segg. 



91 
 

- l’elaborazione, ovvero il complesso di operazioni attraverso le quali i dati rilevati (dati 

grezzi) vengono opportunamente classificati e sintetizzati al fine di ottenere dati più 

espressivi, 

- l’interpretazione/presentazione, utile per offrire un esame tecnico di quanto emerso ed 

individuare i risultati dell’indagine. 

In particolare si è fatto ricorso alla rilevazione di tipo campionario, attraverso l’analisi 

di una frazione del collettivo statistico. 

Al fine di rappresentare adeguatamente uno spaccato del microcredito in Italia, 

sintetizzando, inoltre, le dinamiche che interagiscono nel settore, si è ritenuto opportuno 

utilizzare congiuntamente diverse tecniche di elaborazione ed interpretazione dei risultati, 

avvalendosi, pertanto, di strumenti riconducibili alla cluster analisys, all’analisi delle serie 

storiche e all’analisi descrittivo-esplorativa. 

In sintesi, attraverso questo studio si è cercato di rispondere alle seguenti domande di 

ricerca 

1. Il microcredito in Italia è un fenomeno caratterizzato da una “storia” o è da 

considerarsi una “moda” derivante dall’elevata attenzione mediatica dei risultati 

ottenuti dal Prof. Yunus? 

2. Il volume di attività sinora generato segue un trend ascendente tale da giustificare 

un approccio maggiormente strutturato? 

3. Esiste concentrazione spaziale delle iniziative di microcredito sinora avviate?  

4. Gli operatori nazionali si sentono vicini all’esperienza Grameen? E se si, quali 

sono gli elementi del paradigma comuni ai diversi progetti? 

5. Esiste uniformità negli iter burocratico-amministrativi di concessione dei micro 

finanziamenti nelle diverse esperienze? 

6. Gli immigrati rappresentano un potenziale target? 

7. Il sistema di cooperazione di credito può essere considerato idoneo 

all’implementazione stabile di un’offerta strutturata di microcredito in Italia? 

5.4 La rilevazione statistica 
Per definire il piano della rilevazione statistica, stante la già richiamata 

frammentazione del settore in Italia, sono state utilizzate come data base diverse fonti 

informative, in particolare si è fatto ricorso: 
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- agli elenchi degli operatori inseriti in RITMI73, ove le diverse istituzioni sono 

classificate e raggruppate in funzione dell’ambito geografico operativo (livello 

operativo), della natura dell’attività (tipologia, distinguendo tra onlus, ONG, ente 

pubblico, intermediario finanziario, banca, fondazione, altro) e dello status 

giuridico (profit e non profit); 

- alla letteratura nazionale (Viganò, 2004; Brunori L., 2005; De Bernardo V., 

Pezone L., 2008; Eurispes 2007; Scarpa P. N., Delise P., 2007; Sgroi, F., 2008; 

Tramonto E., 2008; Borgomeo & Co., 200774) che, durante la trattazione di 

specifiche tematiche, aventi come filo conduttore comune il successo del 

microcredito o della microfinanza, hanno richiamato iniziative e best practices di 

elevato spessore ed interesse. 

Si è così giunti a definire il collettivo statistico, ovvero l’universo delle 

iniziative/organizzazioni di microcredito in Italia75, dal quale partire per rispondere alle su 

citate domande di ricerca. 

La letteratura statistica in materia di rielaborazione di dati quantitativi o, più 

precisamente, di inferenza76 per poter considerare lo studio come uno spaccato significativo 

delle opinioni in materia di microcredito si renderebbe necessario, a priori, fissare le misure di 

errore e di livello di significatività77, e pervenire ad un campione di numerosità ben 

                                                 
73Vi è da precisare che l’iscrizione nella banca dati del sito avviene su richiesta dell’organizzazione, come da 
indicazioni puntualmente inserite alla pagina  interent http://www.microfinanza-
italia.org/microfinanza_mappa.php, ove si legge espressamente “Gli operatori che si occupano a diverso titolo 
di Microfinanza che desiderano pubblicare il loro profilo sul portale possono scaricare e compilare la scheda di 
pertinenza”. 
74 Nel 3° Rapporto sul microcredito, curato da Borgomeo C. & Co. ed edito da Rubbettino, si legge 
espressamente che al 31/12/2006 sono stati rilevati complessivamente 103 programmi, dei quali 77 in corso. In 
fase di creazione del collettivo statico, molti di questi sono stati raggruppati in relazione all’Ente organizzatore, 
come per esempio è accaduto per Banca Etica, le diverse Mag, Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, 
Regione Lazio, ecc.  
75 Considerata l’elevata rarefazione delle iniziative (sia in termini di numerosità che in termini di volumi), la 
difficile connotazione definitoria di “iniziativa di microcredito” e la complessa opera di censimento delle stesse, 
il collettivo statistico costruito nel corso della ricerca non può considerarsi pienamente esaustivo. 
76 “… Il principio su cui si basa l’inferenza statistica consiste nel prendere in considerazione il modo in cui il 
campione viene scelto e nell’esprimere le generalizzazioni che vanno dal campione alla popolazione in modo 
probabilistico e cioè non assolutamente certo…”. Orsi R. (1985), Probabilità e inferenza statistica, Il Mulino, 
Bologna, pag. 202.  
77 Sulla determinazione della numerosità del campione si veda l’approfondimento operato in Pieraccini L. 
(1991), Fondamenti di inferenza statistica, Giappichelli, Torino, pagg. 176-178, dal quale si perviene alla 

seguente formula di sintesi: 
1)1(2 +−

>
H

H
n

ε
 con n la numerosità del campione, H la numerosità della 

popolazione e ε l’errore ammesso (o, nel gergo definito, intervallo di confidenza) per un determinato il livello di 
probabilità o livello di confidenza (δ). 
“… I metodi di stima parametrici si basano su specifiche assunzioni relative alla legge di probabilità della 
variabile aleatoria X. I  metodi di stima non parametrici, denominati nella letteratura anglosassone distribution 
free, presuppongono che la forma distributiva della variabile aleatoria X non sia nota…”. Posa D., De Iaco S. 
(2005), Fondamenti di statistica inferenziale, Cleup, Padova, pag. 264. 
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determinato. In questo studio, a causa delle limitazioni tipiche delle indagini statistiche 

quali/quantitative realizzate attraverso il questionario78, si è ritenuto utile, per ampliare la 

numerosità del campione, individuare i parametri di significatività sulla base delle risposte 

ottenute dopo aver somministrato il questionario all’intero universo di indagine. 

 

Figura 5.1: Composizione del campione d’indagine 

 

Nella figura 5.1 sono riassunte le attività svolte e gli sviluppi conseguenti.  

Complessivamente sono state enumerate e contattate 48 organizzazioni che, 

nell’ambito del microcredito in Italia, operano a favore di cittadini residenti (sono state 

escluse le istituzioni nazionali operanti esclusivamente a favore di progetti realizzati in Paesi 

esteri); di esse, 19 hanno fornito risposta al questionario loro sottoposto79 e sono state assunte 

come campione d’indagine80. Di riflesso, le risultanze inferenziali possono considerarsi valide 

ad un livello di confidenza del 95% e con un intervallo di confidenza del 15%81.  

Un’attenta osservazione della figura 1 consente di giungere ad alcune, prime 

riflessioni in merito ai seguenti aspetti: 
                                                 
78 Nel caso in esame rilevano le seguenti limitazioni: 

- numerosità dell’universo indagato,  
- scarsa considerazione dell’importanza degli studi statistici da parte delle persone afferenti le diverse 

organizzazioni, 
- variegata natura dei soggetti operanti. 

79 Si ringraziano vivamente le organizzazioni che hanno consentito l’elaborazione del presente studio, in ordine 
alfabetico esse sono Caritas Reggiana, Comune di Torino, Comune di Venezia, ECIPAR Emilia Romagna, Fidi 
Toscana, Fondazione La casa, Fondazione Lucana Antiusura M. V. Cavalla, Fondazione San Carlo, Fondazione 
Toscana, Fondo essere - Quartiere 4 – Firenze, Mag 2 – Finance, Mag 4 Torino, Mag 6 - Emilia Romagna, Mag 
Roma, Mag Verona, Micro.bo, Microcredito di solidarietà, PerMicro. 
80 Ventinove organizzazioni o non hanno fornito alcuna risposta o, se l’hanno fatto, non hanno rispettato i tempi 
tecnici programmati. 
81 Più specificatamente, quanto scritto nel testo significa che se, ad esempio, nel campione il 78% delle risposte 
sono “Si”, considerando un intervallo di confidenza di 15 (cioè del 15%), vorrà dire che la percentuale di 
persone che risponderebbero “Si”, nell’eventualità si riuscisse ad intervistare l’intera popolazione, sarebbe 
compresa fra 63% e 93% (78%-15%= 63% e 78%+15%=93%). Il livello di confidenza del 95% rappresenta la % 
di certezza del risultato, ovvero, riprendendo l’esempio esposto, porre il livello di confidenza al 95% vorrà dire 
che con il 95% di probabilità la percentuale di persone che risponderebbero "Si", nell'eventualità si intervistasse 
tutta la popolazione, sarebbe compresa fra il 63% ed il 93%. 
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- la quasi totalità delle iniziative ha carattere ed ambito locale, tranne alcune rare 

eccezioni82, 

- analogamente a quanto accaduto nel resto del mondo, il microcredito è un 

fenomeno fortemente collegato agli ambienti dello sviluppo sociale e del riscatto 

umano, della lotta all’indigenza e, più in generale, del non profit, 

- la nascita di strutture manageriali tipiche del mercato finanziario spesso deriva dal 

raggiungimento da parte di alcune organizzazioni (o di alcuni operatori) di livelli 

di conoscenza o di volumi intermediati tali da essere difficilmente gestibili 

attraverso forme assistenziali volontarie83. 

In Italia, inoltre, il microcredito ha trovato un riferimento operativo stabile: 

� nelle Mutue di Auto Gestione84; le quali, nate sulla base dei principi inseriti nella 

legge del 15 aprile 1886 (istitutrice delle Società di Mutuo Soccorso), si sono 

storicamente distinte per aver avviato i primi progetti di microcredito a favore di 

organismi del terzo settore, di cooperative, di imprenditori attivi in iniziative di 

commercio equo e solidale e, in alcuni casi, di soggetti in momentanee difficoltà 

finanziarie85; 

� nelle fondazioni antiusura, solitamente avviate per iniziativa di alcune Diocesi o 

di singoli parroci e che spesso sono divenute punto di riferimento per interi 

territori e popolazioni (De Bernardo V., Pezone L., 2008). 

Per ciò che concerne il questionario utilizzato (riportato nella sezione appendice del 

presente lavoro), appare utile evidenziare che esso è idealmente scindibile in tre sezioni: 

                                                 
82 In Italia, la finanza etica orientata ai c.d. unbanked ha trovato sinora validi operatori nazionali in Banca Etica 
(che non è rientrata nel campione considerato, sebbene la sua risposta sia stata più volte sollecitata) ed in 
PerMicro. 
83 Questa è la prassi in uso in molti PVS e che sta iniziando ad attecchire anche in Italia. Interessante è sembrata 
l’esperienza di SKS, MFI indiana, riportata nell’articolo Vikram A. (2008), Un sano business alla base della 
piramide, in Harvard business review, fascicolo 7/8, pagg.20-25. 
84 Che rappresentano il maggior numero di intermediari finanziari non profit inseriti nell’ultimo quadrante in 
basso a destra della figura 5.1. 
85 Le iniziative Mag si occupano di raccogliere denaro dai soci sotto forma di capitale sociale per finanziare 
iniziative economiche autogestite offrendo opportunità di finanziamenti etici e solidali, erogando prestiti con 
tassi d'interesse a condizioni di rientro vantaggiose. Un importante obiettivo perseguito è la trasparenza nella 
gestione interna. La partecipazione sociale è funzionale alle persone e non al capitale apportato, per cui ogni 
socio ha diritto al voto e può partecipare sia alle periodiche assemblee che alle riunioni del consiglio. Spesso 
operano anche nel campo culturale sponsorizzando e ospitando progetti a carattere socio-culturale a livello 
territoriale. Sul sito di Mag2-finance, http://www.mag2.it/chi.htm, si legge espressamente “Mag2 Finance è una 
Cooperativa finanziaria solidale. Utilizzando il capitale sociale, eroga finanziamenti e sostiene i progetti di chi, 
individuo, società o associazione, è escluso dal circuito del credito tradizionale perché discriminato, di chi vuole 
sviluppare attività imprenditoriali con finalità etiche, insomma di chi ha buone idee, ma offre scarse garanzie o 
non ne offre alcuna. Rivolge la sua attenzione agli ambiti del sociale, dell’ecologia, del consumo consapevole, 
della cultura e dell’informazione, prediligendo il mondo del “non profit”. Sul sito di Mag-Venezia, 
http://www.magvenezia.it/, si apprende che “Mag è una società cooperativa senza scopo di lucro che opera nel 
campo della finanza etica, …, promuove la crescita di una società sostenibile dove le persone partecipano, si 
accolgono le diversità, vigono rapporti personali di fiducia, si gestisce il denaro secondo criteri di giustizia”.  
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• la prima, di carattere generale, necessaria per individuare i tratti salienti delle 

diverse iniziative ed utile al fine di rispondere alle prime tre domande di ricerca; 

• la seconda, più specifica, orientata a scrutare il presente e rispondere alla quarta e 

quinta domanda di ricerca, per comprendere 

o la “vicinanza” tra l’operatività nazionale ed il modello Grameen, 

o quale sia il grado di uniformità tra le diverse esperienze attivate; 

• la terza di natura programmatica, utile per comprendere quali siano le 

“sensazioni” degli operatori in relazione all’opportunità di indirizzare uno 

specifico interesse verso gli immigrati quale potenziale target di richiedenti 

credito e le BCC quale potenziale offerente, rispondendo così alle ultime due 

domande di ricerca. 

5.5 Analisi dei risultati della prima sezione del questionario 
La prima parte del questionario, come anzi accennato, ha avuto l’obiettivo di 

comprendere quale sia il posizionamento delle iniziative di microcredito in Italia e della loro 

operatività nel panorama finanziario nazionale in termini spaziali, temporali, di volumi e di 

natura delle operazioni. In altre parole, si è cercato di sintetizzare gli elementi che potessero 

offrire una lettura critico/propositiva del fenomeno. 

La prima caratteristica approfondita è stata la geografia del microcredito in Italia. Si è 

proceduto così a raffrontare le caratteristiche “natura del fornitore”86 e “ubicazione spaziale” 

(in ragione quest’ultima dell’area Nielsen di appartenenza87) attraverso la realizzazione di una 

mappa di posizionamento che agevolasse la lettura congiunta dei dati (cfr. figura 5.2).  

La zona del Paese più incline ad utilizzare il microcredito come strumento di lotta alla 

povertà è l’Area Nielsen 2, la quale evidentemente risulta anche quella maggiormente 

orientata alle tematiche di sostegno e progresso sociale, grazie specialmente a quanto 

realizzato dagli operatori residenti in Emilia Romagna (Innocenti R., Ortolani M.M., 

Rizzitiello M., 2007; Brunori L., 2005 Borgomeo C. & Co, 2005); seguono, a breve scarto, 

l’Area 3 e l’Area 1. Ultimo il risultato del sud del Paese dove, invece, per via delle precarie 

                                                 
86 Per uniformare i risultati dell’analisi agli elementi utilizzati da Ritmi per anagrafare, sotto l’aspetto della 
“natura del fornitore”, le diverse organizzazioni sono state utilizzate le seguenti categorie: Intermediario 
finanziario, fondazione, onlus ed ente pubblico. 
87 Un'Area Nielsen è un'area geografica specifica in cui l'istituto di ricerca Nielsen ha suddiviso l’Italia per 
effettuare le rilevazioni e stime di mercato, copertura, quote di mercato, prezzi, e una serie di analisi per il 
marketing e la distribuzione. In particolare, le aree di rilevamento sono quattro, così formate: 
Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia; Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna; Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna; Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
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condizioni economiche e sociali di alcune zone e dell’elevato tasso di inoccupazione, vi 

sarebbero maggiori necessità di microcrediti88. 

Spostando l’attenzione verso la natura della struttura organizzativa prescelta per 

realizzare i progetti di microcredito e classificandoli per numerosità crescente degli stessi, si 

perviene a concludere che il minor numero è rappresentato da operazioni messe in atto da Enti 

Pubblici, seguono le fondazioni, le Onlus e gli intermediari finanziari. In questi ultimi 

rientrano però le Mag, le quali, ancor prima che operatori del mercato privato, sono 

cooperative senza fini di lucro. 

 
Figura 5.2: Distribuzione spazio/organizzativa (campionaria) delle iniziative di microcredito in Itali a 

 
Fonte: Nostra elaborazione  

 
Dal grafico 5.1 emerge con chiarezza che il microcredito in Italia è un fenomeno 

sviluppatosi dal 2000 in poi, in conseguenza dell’effetto mediatico dell’opera Grameen bank e 

di significative modifiche intervenute nel contesto nazionale di riferimento. Sotto 

quest’ultimo aspetto, la letteratura (Borgomeo C. & Co, 2007) segnala: 

- l’accordo Quadro tra numerosi attori pubblici e privati della politica, 

dell’imprenditoria e dell’associazionismo nazionali avente come finalità l’utilizzo, 

la riproducibilità e l’applicazione in ambito locale dei Fondi di prevenzione contro 

l’usura (legge 108/96), 

- la trasformazione del “Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito” nel 

“Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito” al fine di 

stabilizzare l’azione di promozione e di monitoraggio dei progetti avviati e di 

quelli in cantiere. 

Anteriormente all’inizio del nuovo secolo, è possibile individuare solo quattro 

iniziative di microcredito, tre delle quali realizzare da Mag89:  

                                                 
88 Non vi è da escludere che le poche iniziative portate avanti nel meridione siano state anche poco pubblicizzate 
e reiterate, per via del fatto che negli anni molte di esse hanno avuto carattere occasionale. 
89 Si rende necessario precisare che la persona che per Mag-Verona si è occupata della compilazione del 
questionario ha risposto alla domanda “In quale anno ha avuto inizio l’attività di microcredito da parte della sua 
organizzazione?” 2005, mentre è stato accertato che la costituzione della stessa sia stata effettuata nel 1978 
(prima Mag in Italia), in proposito si veda http://www.magverona.it/. 
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a) Mag 2 – finance di Milano che bipartisce, quasi equamente, il proprio contributo a 

supporto sia delle imprese che delle famiglie; 

b) Mag 4 – Torino, unicamente votata al microcredito alle imprese; 

c) Mag 6 – Reggio Emilia, che si adopera in primis a supporto delle imprese (68%) 

ma investe anche parte delle risorse raccolte a supporto di persone e famiglie 

(32%);  

d) Fondazione Lucana Antiusura, il cui obiettivo è offrire credito alle persone 

minacciate o soggiogate dall’usura. 

 

Grafico 5.7: Addensamento temporale delle iniziative di microcredito in Italia 

 
Fonte: Nostra elaborazione  

 

Analizzando più specificatamente gli obiettivi perseguiti dalle diverse iniziative, fatta 

eccezione per Mag 2 che opera indistintamente in entrambi gli ambiti considerati, emerge una 

netta differenza tra i soggetti che operano ad esclusivo favore delle imprese da coloro i quali 

operano ad esclusivo supporto di persone90 o famiglie in momentanee crisi da illiquidità; 

dimostrando, conseguentemente, un’accentuata tendenza del microcredito in Italia alla 

specializzazione settoriale.  

                                                 
90 In questo studio si è ritenuto utile considerare “credito d’emergenza” anche quello offerto da alcune 
organizzazioni per far fronte a problemi legati all’usura. Si comprende come, sebbene spesso scaturisca da 
processi legati a difficoltà finanziarie delle imprese, abbia l’obiettivo di far riemergere dallo stato di crisi 
l’individuo piuttosto che l’impresa da lui stesso diretta. 
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Nella prima parte del questionario si è cercato inoltre di indagare il posizionamento 

relazionale delle organizzazioni di microcredito. A tal fine è stata proposta una comparazione 

metodologica con quanto indicato dalla letteratura manageriale in materia di teoria sistemico-

vitale (Golinelli G.M., 2000-2002). E’ stato quindi ipotizzato di considerare il microcredito 

come un sistema coordinato di istituzioni, strumenti e risorse che per crescere e svilupparsi ha 

bisogno di interagire con i sistemi collegati; è stata quindi misurata la sua forza in termini di 

relazioni tra gli attori che lo compongono e: 

• se stessi, sia in Italia che all’estero. Una proxy di questo aspetto è stata 

riconosciuta nel grado di adesione a network nazionali e sovranazionali, 

• la Pubblica Amministrazione, attraverso il rilevamento dell’esistenza di relazioni 

strategiche tra istituzioni pubbliche e microcreditori e l’attitudine di questi ultimi 

a richiedere/ottenere finanziamenti agevolati per l’avvio o lo sviluppo delle 

iniziative, 

• gli intermediari finanziari, per il tramite del rilevamento di eventuali legami di 

collaborazione con gli intermediari creditizi/bancari per l’espletamento delle 

operazioni di affidamento,  

• la propria clientela, in termini di attitudine a concentrare gli sforzi verso specifici 

target. 

La sintesi proposta è raffigurata nel grafico 5.2, dal quale si evince che le iniziative di 

microcredito intraprese in Italia non godono di un forte senso di appartenenza ad un agire 

comune91, nascono solitamente per iniziativa di singoli (operatori della società civile, enti 

pubblici locali, ecc.) e, come osservato in precedenza, hanno un passato molto recente. 

A tal proposito, la costituzione di RITMI, sistema aggregativo cui aderisce il maggior 

numero delle iniziative censite, analogamente a quanto accade per lo European Microfinance 

Network, dovrebbe fungere da volano in funzione di una maggiore cooperazione tra le diverse 

iniziative finalizzata a creare una “massa critica” tale da attrarre l’attenzione delle Istituzioni 

ed un maggiore interesse dei potenziali clienti, i quali spesso ignorano l’esistenza di interventi 

a loro favore.  

Decisamente migliore risulta il grado di interazione delle organizzazioni di 

microcredito con le istituzioni pubbliche (in particolare quando finalizzate all’ottenimento di 

finanziamenti utili sia allo start-up che allo sviluppo delle proprie attività). Gli enti pubblici 

                                                 
91 Specifica riflessione merita la categoria delle Mag, le quali sebbene accomunate da interessi ed obiettivi affini, 
operano in sintonia ma senza confederarsi in una sovrastruttura nazionale che le rappresenti e faccia convergere 
gli interessi pubblici e politici verso tematiche di elevato spessore sociale. 
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con i quali si creano i più proficui rapporti sono i comuni e le province, seguono le regioni ed 

in alcuni casi le associazioni di categoria (di PMI), i centri per l’impiego e le università.  

 

 

Grafico 5.8: Sintesi degli aspetti collegati al posizionamento relazionale del “sistema” microcredito 

 
Fonte: Nostra elaborazione  

 

Ben più forti, rispetto a quelli analizzati, sono i rapporti tra le istituzioni di 

microcredito e gli intermediari finanziari, con i quali si instaurano partnership strategiche al 

fine di azzerare i reciproci deficit in termini di conoscenze della clientela marginale, 

potenzialità delle risorse a disposizione e struttura organizzativa. Con riferimento specifico ai 

modelli di business adottati dagli operatori che agiscono in sinergia con le banche, emerge che 

in Italia i diversi paradigmi organizzativi sono utilizzati in funzione diretta delle peculiari 

esigenze espresse dagli attori degli interventi, spesso uniche e difficilmente standardizzabili92. 

                                                 
92 La letteratura in materia, cfr. Innocenti R., Ortolani M.M., Rizzitiello M. (2007), La valutazione della clientela 
marginale nel microcredito - Il modello di Microcredito di Solidarietà S.p.A., Dirigenza bancaria, volume 31, 
fascicolo 123, pag.14 (prima parte), ha messo in rilievo l’esistenza di almeno tre modelli organizzativi di 
interazione tra organizzazioni di microcredito e banche commerciali finalizzate ad esternalizzare il processo di 
affidamento.  
La prima soluzione è la costituzione di una società ad hoc, specializzata nell’erogazione di microprestiti, la 
quale svolge attività giuridicamente separata, può essere controllata o partecipata da una banca. Gli altri partner 
della struttura societaria possono essere istituzioni interessate al settore o al territorio (enti territoriali o 
associazioni no-profit). Microcredito di solidarietà spa. opera utilizzando proprio questa tipologia organizzativa. 
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L’interazione tra le organizzazioni di microcredito e gli intermediari finanziari è destinata ad 

essere potenziata in virtù delle innovative forme di finanziamento create a livello comunitario 

che serviranno da supporto al microcredito. Ci si riferisce, nello specifico, alle misure 

denominate Jeremie e Jasmine93. La prima è finalizzata ad ottimizzare il contesto finanziario 

in cui operano le PMI a livello nazionale, regionale e locale con l’obiettivo di migliorare 

l’accesso ai finanziamenti e incrementare la quota di capitale di rischio attraverso la creazione 

di strumenti di garanzia. Nel caso specifico del microcredito, la misura Jeremie ha previsto la 

creazione di un fondo di garanzia a favore delle MFI. Jasmine è invece una misura 

espressamente orientata allo sviluppo del microcredito, i cui obiettivi principali sono:  

1) migliorare il contesto giuridico ed istituzionale degli Stati membri, 

2) modificare favorevolmente lo spirito imprenditoriale,  

3) promuovere la diffusione delle migliori pratiche,  

4) fornire capitale necessario per finanziarie i c.d. “non-bancabili”. 

Jasmine è finanziato dalla BEI e da partner bancari istituzionali e fornirà prestiti, 

partecipazioni e assistenza tecnica alle MFI che si trovano in fase di sviluppo ma sono vicine 

all’autosostenibilità economico-finanziaria94 e che: 

• operano in zone svantaggiate, 

• necessitano di partecipazioni nel capitale per ampliare i loro interventi, 

• sono dedite alla generazione di prodotti innovativi. 

I finanziamenti assumeranno la forma di prestiti a medio/lungo termine o “quasi 

equity”. I servizi di assistenza tecnica volgeranno verso: 
                                                                                                                                                         
Il secondo modello è la costituzione di una società di servizio non finanziaria collegata che si occupa di 
sviluppare e gestire il portafoglio di microcrediti. Essa promuove i prodotti di microfinanza per conto della banca 
e segue tutte le fasi del processo di erogazione del credito, ma controparte contrattuale nei confronti del cliente è 
la banca stessa che assume in proprio le posizioni contrattuali nei confronti della clientela. 
Terza soluzione è quella della costituzione di alleanze strategiche tra le banche e le altre istituzioni operative del 
settore. Questa opzione è la soluzione più semplice e meno onerosa per entrare in microfinanza. E’ il modello 
più utilizzato dalle banche di grandi dimensioni, le quali delegano l’istituzione di microfinanza a condurre 
operazioni con la clientela marginale per proprio conto realizzando una ripartizione del rischio, che incentiva 
l’istituzione a mantenere una elevata qualità del portafoglio prestiti che deve amministrare. 
93 I siti internet ufficiali che riguardano le citate misure di finanziamento sono: http://www.eif.org/jeremie e 
http://www.eif.org/attachments/about/JASMINE/JASMINE%20Flysheet.pdf 
94 La letteratura nazionale (La Torre M., Vento G.A., 2005; Scannela E., 2007) ed internazionale (Dunford C., 
2003) ha espresso numerosi limiti ai programmi che non prevedono l’autocopertura dei costi e la sostenibilità di 
medio-lungo periodo considerato il minore interesse generato nei finanziatori. In particolare, Rhyne E., Otero 
M., (1998) hanno identificato quattro livelli crescenti di sostenibilità economica dei progetti di microfinanza, 
evidenziando come la piena sostenibilità, intesa come condizione in cui i ricavi coprono pienamente i costi della 
raccolta, i costi operativi, la percentuale di perdita attesa sul portafoglio prestiti e l’inflazione attesa, è soddisfatta 
da un numero molto ristretto di intermediari. 
Con riguardo all’auto sostenibilità economico-finanziaria, nel questionario proposto è stata inserita una specifica 
domanda volta a misurare questo aspetto (La sua organizzazione o la filiale dove opera (se esistono più filiali) 
ha raggiunto un livello di auto sostenibilità economico/finanziaria?). Purtroppo però il grado di conoscenza (per 
via di studi prettamente sociologici effettuati dagli intervistati) dell’accezione auto sostenibilità è stata più volte 
male interpretata invalidando anche il grado di attendibilità delle risposte correttamente fornite. 
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o la formazione del personale,  

o il miglioramento dei processi interni  

o l’individuazione delle migliori pratiche cui ispirare le iniziative. sul mercato. 

Il legame relazionale più intenso sinora instaurato dalle organizzazioni di microcredito 

è quello con la propria clientela. L’85% delle iniziative attivate opera infatti a favore di 

specifici target, genericamente definiti unbanked. Sotto questo aspetto già nel primo capitolo 

è stato evidenziato come la letteratura (La Torre M., Vento G.A., 2005) abbia rilevato che, 

negli ultimi anni, il bacino di utenza della microfinanza a livello mondiale sia divenuto 

fortemente articolato rispetto a quello riconducibile al microcredito, spostando l’interesse dai 

soli “poveri tra i più poveri” a tutti coloro i quali scontano una più generica esclusione dal 

sistema finanziario (come ad es. gli usurati), la quale, è stato osservato, può provenire da 

diverse ragioni ascrivibili a cinque macrocategorie: 

a) self-exclusion che deriva da una percezione di inadeguatezza del singolo individuo 

rispetto alle condizioni richieste dagli intermediari finanziari (poveri tra i poveri), 

b) access-exclusion determinata dalla mancanza di requisiti di affidabilità economica dei 

potenziali clienti, conseguentemente ad un processo di risk assessment con esisto 

negativo, 

c) political-exclusion nel caso in cui l’esclusione derivi da inadeguatezza del sistema 

socio-politico che ignora le richieste di alcuni specifici soggetti. Gli immigrati, ad 

esempio, rappresentano una categoria preferenziale di questa tipologia di 

esclusione finanziaria, 

d) condition-exclusion che discende dall’elevato costo o dalle stringenti condizioni di 

accesso al credito, 

e) marketing-exclusion nella quale rientrano i soggetti considerati “marginali” per gli 

intermediari finanziari, ovvero a basso valore aggiunto in ragione dei tradizionali 

modelli di customer valuation. 

Il progressivo coinvolgimento dei soggetti esclusi finanziariamente per le ultime tre 

ragioni segna quindi una maggiore complessità dell’architettura finanziaria e un maggiore 

interessamento delle banche, dunque un più deciso allontanamento dagli schemi tradizionali 

di microcredito. E’ proprio in virtù di questo indirizzo che, a parere di chi scrive, le istituzione 

nazionali di microfinanza dovrebbero indirizzare le loro attenzioni sempre più verso specifici 

target di soggetti (gli immigrati nel caso di specie) e parallelamente avviare intese sinergiche 

con il sistema di credito cooperativo, risultato più prossimo al bacino di domanda potenziale 

ed accomunato da medesimi principi ispiratori. Già oggi però, accostando le caratteristiche di 
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specializzazione settoriale (dedotta dall’osservazione del grafico 5.1) e targettizzazione della 

clientela, emerge che il microcredito in Italia si rivolge a soggetti ben specifici, difficilmente 

intercettabili dal sistema finanziario classico. 

Ultimo interessante aspetto di carattere generale che si è cercato di indagare attraverso 

l’analisi field è l’evoluzione del fenomeno in Italia, sia in termini di volumi che di numero di 

operazioni. Dall’esame delle serie storiche dei dati campionati riguardanti i caratteri statistici 

indicati è possibile appurare, tramite perequazione grafica95, che l’evoluzione del fenomeno è 

assimilabile ad una funzione esponenziale del tipo . Il suo andamento infatti ha subito 

una decisa impennata a partire dall’anno 2006, in particolare ponendo maggiore attenzione 

sulla variabile volumi.  

Le rappresentazioni cartesiane 5.3 e 5.4, utili a raffigurare questo fenomeno, 

presentano un doppio asse verticale al fine di considerare simultaneamente i valori espressi sia 

in termini assoluti che in termini relativi (impiegando quale parametro di confronto la media 

ponderata rispetto al numero di iniziative). Più in particolare, durante la fase centrale del 

periodo indagato (intervallo 2002-2005), emerge che le iniziative di microcredito in Italia 

hanno subito un progressivo consolidamento e rafforzamento, sono sempre cresciute sia in 

termini di numero di prestiti che di volumi intermediati a fronte di un minore incremento nella 

numerosità delle stesse (la forza relativa di crescita nei valori assoluti è regolare rispetto a 

quanto evidenziato dalla media ponderata).  

Dal 2006 in poi si è assistito, di contro, ad un’esplosione del fenomeno in termini di 

numerosità delle iniziative, numero di prestiti e volumi intermediati. 

 

Grafico 5.9: Numero di microprestiti            Grafico 5.10: Volumi dei microprestiti   

Fonte: Nostra elaborazione  

 
                                                 
95 Per approfondimenti circa la tecnica di perequazione grafica: Pellicciari G., Tinti G. (1998), Tecniche di 
ricerca sociale, FrancoAngeli editore, Milano. 



103 
 

Anche relativamente ai ritorni economici il microcredito offre ragionevoli spazi di 

intervento. Attualmente i tassi di interesse praticati, a seconda della natura dello stesso, sono 

compresi: 

- nel caso di microcredito alle imprese, tra un minimo del 2,5% ed un massimo del 

12%, sebbene però vi sia maggiore concentrazione intorno alle classi mediane 

della distribuzione (il tasso medio è del 6,3% a fronte di una variabilità96 pari a 

3,3), 

nel caso di microcredito di emergenza in un intervallo più ristretto, ovvero tra il 2,5% 

ed il 6%, a fronte di un tasso medio pari al 4,4% ed una variabilità di 1,29.I costi dei 

finanziamenti riscontrati possono non essere considerati adeguati all’elevato presunto grado di 

rischio della categoria di debitori in argomento, ciò per via dell’abituale ricorso ad accordi 

trilaterali in grado di ridurre l’esposizione delle banche finanziatrici grazie alla presenza di 

adeguati fondi di garanzia, i quali influenzano positivamente il c.d. recovery rate. La presenza 

quindi di specifiche garanzie, riduce il tasso di perdita in caso di insolvenza, migliora il grado 

di rischio del prenditore e abbassa il costo del suo finanziamento97.  

I soggetti usualmente coinvolti in un rapporto di microcredito sono: 

• le organizzazioni promotrici, dedite all’intercettazione del cliente ed 

all’avvio/gestione delle pratiche di finanziamento,  

• alcuni enti pubblici o privati ad elevato interesse sociale, che mettono a 

disposizione degli unbanked fondi di garanzia di secondo livello (solitamente a 

carattere rotativo), utili all’eventuale ripiano dei microprestiti qualora 

sopravvenisse l’impossibilità al rimborso, 

• le banche partner che riesaminano le pratiche ed operano il prestito e che 

divengono le controparti uniche dei debitori giacché intermediari abilitati 

all’attività di prestito.  

La presenza di terze strutture, cui demandare le fasi di screening e monitoring del 

rapporto di affidamento, diviene inoltre un elemento imprescindibile al fine di ridurre gli 

elementi di frizione nel conferimento dei prestiti ed agevolare la mediazione finanziaria, 

altrimenti improponibile. Schemi gestionali di tale natura dovrebbero essere attivati anche 

nell’ipotesi di offerta strutturata di prodotti di microcredito da parte delle BCC. L’ubicazione 

                                                 
96 Misurata in termini di deviazione standard. 
97 Si ricorda, in estrema sintesi, come il rischio di credito sia influenzato da due componenti: perdita inattesa e la 
perdita attesa, quest’ultima pari al prodotto tra EAD, PD e LGD (Perdita attesa=EAD*PD*LGD), ove EAD 
rappresenta l’esposizione in crediti al momento dell’insolvenza, PD la probabilità di default, LGD il tasso di 
perdita in caso di insolvenza (pari a 1-RR ove RR sta per recovery rate –tasso di recupero del credito in default, 
influenzato positivamente, come si è detto nel testo, dalla presenza di garanzie). 
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in loco e, quindi, la vicinanza territoriale della banca ai potenziali microimprenditori potrebbe 

ridurre (ma non azzerare) le distanze logico-funzionali nell’operatività del nuovo prodotto di 

finanziamento. Gli organismi di microcredito, come si vedrà più diffusamente in seguito, per 

il tramite dei propri operatori (solitamente volontari appartenenti ad associazioni assistenziali 

dislocate sul territorio presso consultori pubblici o privati) svolgono infatti un’opera dai forti 

connotati sociali che, affinché divenga prodotto bancario e opportunità di business per gli 

intermediari del credito, necessita di un filtraggio e di una reinterpretazione in chiave 

privatistica. 

In sintesi, quindi, l’intensità e la rapidità della crescita del fenomeno, gli interessanti 

prezzi dei finanziamenti e le ingenti risorse comunitarie a supporto dello sviluppo del 

microcredito rappresentano le premesse economico-finanziarie sulle quali basare una più 

stabile offerta di microcrediti da parte delle banche commerciali e, nello specifico, da parte 

delle Banche di Credito Cooperativo. 

5.6 Analisi dei risultati della seconda sezione del questionario 
La seconda parte del questionario ha avuto l’obiettivo di misurare il grado di 

connessione tra l’esperienza Grameen e quanto realizzato in Italia; inoltre si è indagato il 

grado di uniformità, con riferimento all’iter burocratico-amministrativo seguito per dar corso 

ai prestiti, tra le diverse esperienze realizzate in Italia. 

L’85% delle organizzazioni campionate, alla domanda “Esistono elementi comuni tra 

l’iniziativa della sua organizzazione ed i principi ispiratori dell’opera Grameen bank?”, 

hanno risposto positivamente. Emerge pertanto un elevato apprezzamento dell’iniziativa che 

ha portato alla ribalta mondiale l’esistenza del microcredito, rispolverando tecniche e 

strumenti che, come si è avuto modo di evidenziare, hanno caratterizzato la storia della 

cooperazione di credito europea. Si è inoltre indagato quali tra gli elementi del paradigma 

Grameen caratterizzino in modo più rilevante le iniziative avviate finora in Italia; il grafico 

5.5 riporta, in ordine di importanza decrescente, proprio questi aspetti. 

Il primo essenziale connotato dell’attività di microcredito in Italia riguarda il mercato 

di riferimento (soggetti non bancabili) che, come osservato, rappresenta l’essenza di numerose 

iniziative a vantaggio dei soggetti più deboli. La forza e la ripetitività di questo elemento nelle 

risultanze della ricerca conduce a ritenere che in Italia esiste una fascia di popolazione che, in 

mancanza di iniziative a proprio supporto, non avrebbe accesso al credito e, di conseguenza, 

un’incapacità del sistema bancario tradizionale di relazionarsi ad essa ed intercettarla.  

In ordine di importanza seguono poi i principi di obbligatorietà del rimborso, di 

eliminazione delle garanzie sui prestiti e di contenimento dell’importo delle rate. Questi 
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elementi, sebbene essenziali, presentano delle ragioni oggettive di minore importanza 

nell’ambito della più generarle considerazione degli elementi caratterizzanti l’esperienza 

Grameen per via del fatto che: 

o il rimborso obbligatorio distingue anche qualsiasi altra attività di prestito98,  

o l’eliminazione delle garanzie sui prestiti è spesso solo sostituita dal già richiamato 

fondo rotativo messo a disposizione da organismi di interesse collettivo nel caso si 

verifichino delle difficoltà di rimborso da parte dei microfinanziati,  

o il contenimento degli importi delle rate è una tecnica utilizzata anche dalle banche 

commerciali per agevolare il debitore nel regolare rimborso dei prestiti 

allungando, di contro, il periodo di rientro. 

Gli elementi, quindi, che di fatto distinguono in modo quasi unico la missione del 

Prof. Yunus in Bangladesh sono quelli che meno caratterizzano le attuali esperienze in Italia 

(differentemente colorate nel grafico 5.5).  

 

Grafico 5.11: Elementi caratterizzanti l’esperienza Grameen che distinguono il microcredito in Italia 

 
Fonte: Nostra elaborazione 

                                                 
98 Ciò nell’univoca considerazione del microcredito come prodotto alternativo di finanziamento. Esso però 
rappresenta un’attività di sostegno sociale agli emarginati, in analogia ai programmi di assistenza a “fondo 
perduto” -come ad esempio il maggior numero di ammortizzatori sociali a supporto di momentanei periodi di 
inoccupazione-. 
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Attualmente alcune iniziative (ben poche e di recentissima istituzione) utilizzano il 

riconoscimento delle comunità di origine quale strumento di social enforcement sia nella fase 

di avvio dell’attività di prestito (attraverso la richiesta di una lettera di garanzia morale) che 

durante la fase di monitoring (accompagnamento guidato al rimborso) da parte del 

responsabile di esse (solitamente i parroci delle parrocchie di appartenenza per la popolazione 

italiana o le guide spirituali delle diverse comunità religiose o i rappresentanti delle comunità 

di immigrati nel caso di stranieri). 

Ancor meno importanti sono infine gli elementi concernenti la creazione dei group 

lending e la natura della relazione di tipo bottom-up tra istituzione di microcredito e clienti. 

Le difficoltà relative al primo aspetto sono riconducibili, secondo il maggior numero 

di operatori, alla scarsa coesione dei rapporti sociali tra persone in Italia (o più in generale nei 

Paesi occidentali) ed alla conseguente riduzione della fiducia e della stima reciproca tra i 

soggetti (fondamento che distingue invece i rapporti tra i c.d. active poors nei PVS). 

Le problematicità riguardanti il secondo aspetto sono da ricondurre infine alle scarse 

risorse a disposizione degli operatori (sia in termini economici che di personale), i quali 

solitamente avviano le procedure di analisi di merito dei prestiti solo a posteriori, ovvero nel 

momento in cui ormai le difficoltà di rimborso si sono verificate ed il debitore risulta moroso.  

Ciò che distingue il microcredito dal sistema bancario tradizionale in Italia nell’offrire 

prestiti ai soggetti (singoli/imprese) è quindi l’approccio al problema dell’inadempimento, nel 

senso che microfinanziati e organismo di microcredito si incontrano per individuare le cause 

che hanno condotto al mancato rimborso e per cercare modalità sociali ed operative utili al 

superamento delle medesime, ricorrendo solo in estrema soluzione al rientro coatto del 

prestito. 

Con riguardo al grado di uniformità delle iniziative, dall’analisi condotta è stato 

possibile desumere che tutte le iniziative sono riconducibili ad un’operatività tendenzialmente 

standard nella specificità però di ogni singola iniziativa. Come precedentemente osservato, dal 

punto di vista organizzativo il microcredito si distingue per la presenza di tre soggetti: 

• una struttura esterna ed estranea alla banca finanziatrice (solitamente coincidente 

con centri di ascolto, assessorati alle politiche sociali, fondazioni, associazioni 

onlus) con compiti di coordinamento, la quale predispone la pratica di 

microcredito, appronta la garanzia supplementare e monitora il corretto rimborso 

del prestito, 
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• la banca finanziatrice, la quale esprime il giudizio di merito creditizio ed espleta le 

ingerenze burocratico-amministrative sia all’atto dell’avvio del rapporto che 

durante la sua intera durata, 

• l’ente garante che, qualora non coincidente con l’organismo terzo, si impegna a 

garantire il prestito intervenendo con una specifica dotazione di risorse al 

verificarsi della sofferenza. 

Eccezione sostanziale alla struttura suddetta è rappresentata dall’ipotesi in cui 

intervenga un intermediario finanziario (in primis una Mag), nel qual caso l’intera attività è 

gestita dai suoi operatori e, in estrema ipotesi, solo l’attività di intercettazione della clientela 

viene demandata ad eventuali centri di ascolto. 

A puro titolo esemplificativo si riporta di seguito la risposta di uno degli operatori 

intervistati che sintetizza al meglio gli step seguiti: “ Il richiedente si rivolge ad uno dei nostri 

Centri di Ascolto distribuiti in tutta la regione xxx. Detti Centri acquisiscono gli elementi di 

valutazione, istruiscono le pratiche e propongono il rilascio di garanzia alla nostra 

Fondazione, il cui Comitato Tecnico, effettuato l’esame delle pratiche, decide se accogliere o 

meno la proposta. Se l’iter si conclude positivamente, la Fondazione rilascia la garanzia alla 

banca convenzionata la quale, dopo aver eseguito le proprie autonome valutazioni, eroga il 

finanziamento oppure declina la richiesta”. In alcuni casi ed analogamente a quanto accade 

nel caso della Grameen Bank, la struttura di coordinamento: 

• intraprende, anteriormente o parallelamente alla concessione del finanziamento, 

percorsi formativi e di istruzione per l’accesso al credito indirizzati ai futuri 

prenditori;  

• in caso di rigetto del finanziamento da parte dell’intermediario finanziario, esplica 

attività di accompagnamento individuale per il superamento delle criticità. 

Dall’analisi della letteratura, da quanto emerso nei precedenti capitoli e dalle 

risultanze evidenziate durante la trattazione di questo lavoro è possibile comprendere come il 

microcredito, sebbene sia un prodotto finanziario nella sua essenza (giacché agevola il 

passaggio dei fondi dai soggetti in surplus ai soggetti in deficit), è, ancor prima, uno 

strumento sociale di ausilio all’emersione da stati di povertà e depressione personale, crisi di 

liquidità derivanti dall’avvio o dallo sviluppo di microimprese, soddisfacimento di bisogni 

fondamentali legati alla casa, al lavoro o alla famiglia.  

Ci si è chiesti inoltre quali fossero gli strumenti di comunicazione utilizzati per 

diffondere, tra il pubblico potenziale, l’avvio di nuove iniziative e/o il potenziamento di quelle 

esistenti.  
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Grafico 5.12: Strumenti di comunicazione per la diffusione dei progetti di microcredito 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Attualmente, i canali “commerciali” più utilizzati risultano, in ordine decrescente di 

importanza, le associazioni di volontariato e gli sportelli di imprese, ai quali i soggetti in 

difficoltà si rivolgono per richiedere aiuto; seguono il passaparola e la partecipazione a 

mercati locali, feste ed eventi multiculturali. Con riguardo invece agli strumenti di 

promozione, la maggiore attenzione è rivolta alla stampa (terzo canale per importanza), 

seguono internet, pubblicazioni varie ed infine radio e mailing list. Questi ultimi due, più 

onerosi, sono utilizzati dalle realtà che intermediano i maggiori volumi. 

5.7 Analisi dei risultati della terza sezione del questionario 
Al fine di rispondere alle ultime due domande di ricerca, aventi lo scopo di 

determinare il grado di attitudine, da parte delle odierne organizzazioni di microcredito, nel 

considerare valide le ipotesi di standardizzazione del prodotto “microcredito” quando 

orientato agli immigrati  ed offerto dal sistema di credito cooperativo, si è, preliminarmente, 

ritenuto di far valutare alle organizzazioni attuali di microcredito in Italia il grado di vicinanza 

del sistema bancario nazionale allo strumento considerato e, quindi, di contro far emergere la 

necessità della loro presenza.  

I risultati relativi percentuali di risposta alla domanda “Secondo la Sua personale 

esperienza, esistono in Italia realtà bancarie vicine alla logica del microcredito” da parte del 

campione indagato sono così sintetizzabili: 36,84% si, 57,89% no, e 5,26% non so.  
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Le ragioni a favore delle risposte positive riguardano la presenza di: 

- Banca Etica nel panorama bancario nazionale che è, a parere di molti, l’unica 

banca vicina alla logica del microcredito; 

- istituti bancari classici che, a livello locale, si sono impegnati per il successo delle 

iniziative. Rilevante ai fini della ricerca sembra il fatto che la quasi totalità dei 

rapporti siano stati stretti con BCC.  

Gli operatori che hanno giudicato “vicine” alcune esperienze bancarie al microcredito 

hanno però precisato che, nel lungo periodo, l’interesse da parte delle banche verso questo 

strumento possa tendere a decrescere a causa degli scarsi ritorni economici assicurati e degli 

elevati costi operativi di assistenza dei clienti; per questi motivi lo hanno giudicato “non 

sostenibile” quando non supportato da fondi di assistenza pubblica (benché ciò sia in antitesi 

con la logica Grameen). 

Altro interessante spunto operativo è da individuare nella segnalazione dei confidi 

quale anello di congiunzione tra il sistema bancario ed il microcredito. 

Le ragioni che hanno indotto la quota maggiore di soggetti a rispondere negativamente 

alla domanda menzionata sono riferibili, com’è intuibile, alla natura dei destinatari del 

microcredito, ovvero i soggetti non bancabili, i quali sono considerati tali non in virtù della 

loro maggiore rischiosità, bensì per la loro incapacità di fornire adeguate garanzie reali o 

personali cui segue la necessità di costante accompagnamento durante l’intera durata del 

prestito (processo che fa però lievitare i costi rendendo scarsamente redditizio il prodotto).  

Il grado di vicinanza, quindi, tra il microcredito e il credito tradizionale è, a parere 

degli operatori, discriminato dal numero e dalla qualità delle garanzie prestate a supporto dei 

prestiti; conseguentemente, il miglioramento del grado di bancabilità sarebbe funzionale alla 

presenza di un terzo soggetto avente il precipuo compito di garantire i prestiti (come però già 

oggi usualmente accade). In termini di costo, ciò che incide sulla gravosità dell’operazione di 

generazione di un prodotto di microcredito è la definizione di un processo di affidamento 

basato su presupposti soggettivi i quali però devono essere univocamente rilevabili da 

differenti operatori di front-office99. La standardizzazione della procedura e l’individuazione 

di specifici compiti da assolvere da parte degli attori del processo, sia in fase di avvio del 

rapporto che durante la sua durata, determina utili economie di scala, il consolidarsi di 

                                                 
99 Sull’argomento si segnala un pregevole contributo avente lo scopo di concettualizzare e definire il possibile 
score di un soggetto escluso finanziario sulla base di un’unica metrica, basata su elementi qualitativi, utile per 
stabilire in maniera oggettiva e trasparente una scala ordinale su cui posizionare la qualità dei clienti. Innocenti 
R., Ortolani M.M., Rizzitiello M. (2007), La valutazione della clientela marginale nel microcredito - Il modello 
di Microcredito di Solidarietà S.p.A., Dirigenza bancaria, volume 31, fascicolo 124, pagg. 10-15 (seconda 
parte).  
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economie di apprendimento e l’operare di vantaggi competitivi (Porter M.E., 1999), i quali 

congiuntamente ad una diversificazione della base clienti (sia a favore delle banche orientate 

alla clientela retail che small corporate) dovrebbero ridurre i rischi da microcredito100. 

Entrando più specificatamente nel cuore dell’indagine ed esaminando la natura delle 

risposte alla domanda “Gli immigrati, a Suo parere, possono rappresentare un target 

privilegiato a cui destinare maggiore attenzione?”, emerge una sostanziale equità tra pareri 

positivi e negativi del campione. Per agevolare la lettura del dato è sembrato significativo 

costruire una mappa delle relazioni tra la  natura del soggetto ed il risultato della risposta (cfr. 

figura 5.3), dalla quale emerge che nell’ambito delle categorie “fondazioni” ed “enti pubblici” 

vi è perfetta bipartizione tra i soggetti per i quali gli immigrati rappresentano un target 

privilegiato per le operazioni di microcredito ed i soggetti per i quali non esistono target ai 

quali indirizzare l’attenzione e per i quali il microcredito deve essere considerato uno 

strumento di riscatto sociale utilizzabile da tutti coloro i quali si trovano in situazioni di 

difficoltà. Di particolare interesse è il risultato riguardante gli enti organizzati sotto forma 

privatistica e le onlus, che vedono negli immigrati un target di clientela privilegiato cui 

indirizzare un’offerta di microcredito, a differenza, invece, delle Mag che hanno espresso 

parere contrario.  

 

Figura 5.3: Relazioni “natura del soggetto/risultato della risposta” (immigrati target  privilegiato) 

 Fonte: Nostra elaborazione 

Approfondendo l’analisi ed indagando le motivazioni che hanno condotto i predetti 

operatori a considerare gli immigrati quale target specifico del microcredito, si segnalano: 

• la forte connessione tra integrazione sociale e credito, in base alla quale i bisogni 

di risorse da parte degli immigrati si manifestano all’arrivo nel Paese ospitante e 

nel momento del ricongiungimento familiare; durante tali fasi la probabilità di 

integrazione aumenta all’aumentare della fiducia risposta loro da parte degli Enti 

                                                 
100 L’avvio di processi come quelli descritti sono già stati sperimentati ed in letteratura si trovano utili riscontri 
oggetti. In proposito di veda Vikram A. (2008), Un sano business alla base della piramide, in Harvard business 
review, fascicolo 7/8, pagg.20-25. 
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finanziatori (solitamente specifici progetti realizzati da parte dei servizi sociali dei 

Comuni); 

• la lettura critica dell’attuale legislazione (in primis della legge legge Bossi-Fini), 

che prevede il rilascio del permesso di soggiorno in funzione della durata del 

contratto di lavoro, il quale ha spesso durata parziale ed è legato a forme di 

mobilità temporale che mal si conciliano con la necessità di stabilità da parte degli 

immigrati101; il superamento di problemi legati all’instabilità lavorativa possono 

ritrovarsi nel microcredito e, più specificatamente, nell’opportunità, da parte degli 

immigrati, di avviare autonome attività imprenditoriali; 

• la presenza di stabili e consolidate reti di rapporti tra gli appartenenti a specifiche 

etnie o religioni, le quali potrebbero permettere di creare istituti di garanzia 

specifici ed in grado di assicurare il corretto rientro dei finanziamenti attraverso 

l’adozione di principi di social enforcement.  

Per ciò che concerne l’ultima domanda, la quale aveva come obiettivo quello di 

comprendere l’attitudine da parte degli operatori di considerare le BCC come gli intermediari, 

del panorama bancario, con la maggiore propensione all’attuazione di nuovi progetti di 

microcredito e/o lo sviluppo di quelli esistenti102, si segnala una netta preponderanza 

(73,68%) di risposte favorevoli.  

Tale affermazione lascia dedurre che gli attuali operatori di microcredito nazionali 

giudicano positivamente i principi, gli obiettivi e i risultati ottenuti dal sistema di 

cooperazione di credito in Italia (cfr. grafico 5.7). Ciò è concorde con l’ipotesi alla base 

dell’intero lavoro e trova conferma nella convergenza tra ispirazioni teoriche (individuabili da 

un’analisi critica della letteratura scientifica in argomento) e realtà operativa (quella delle 

organizzazioni di microcredito appunto). 

 

 

 

                                                 
101 A tal proposito si riporta la pedissequa risposta fornita da parte di un operatore e che meglio coniuga il resto 
dei pareri “In Italia, le nuove disposizioni legislative limitano fortemente la possibilità, per il cittadino straniero, 
di adeguarsi alla flessibilità del lavoro, poiché i contratti dipendenti a tempo determinato, il lavoro interinale, i 
contratti atipici, non si conciliano con il concetto, sancito dalle disposizioni della Legge Bossi Fini, del 
“contratto di soggiorno”, cioè la possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno legato alla 
durata del contratto di lavoro. Inoltre, l’inserimento di attività autonome gestite da cittadine straniere in 
contesti territoriali locali (nei quali è sempre in crescita l’insediamento dei nuovi nuclei, ma ancora difficile uno 
scambio culturale e sociale) favorisce inoltre l’incontro tra i nuovi cittadini e gli autoctoni, contribuendo in 
maniera decisiva a quella auspicabile interazione che supera il pregiudizio e pone i presupposti per una 
convivenza civile democratica, nella quale i cittadini stranieri sono contribuenti attivi”. 
102 In particolare, la domanda era “Secondo Lei, il sistema di cooperazione di credito può essere, in Italia, un 
canale attraverso il quale veicolare nuove iniziative di microcredito e/o sviluppare quelle esistenti”. 
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Grafico 5.13: Distribuzione percentuale dei soggetti che considerano le BCC il naturale soggetto offerente  

 
Fonte: Nostra elaborazione 

 

I pareri proposti possono essere così sintetizzabili: le BCC potrebbero operare con 

mentalità ed obiettivi in sintonia con le particolari esigenze dei richiedenti, al fine di rendere 

forti e positive le iniziative di microcredito, attraverso una maggior incisività nella proposta e 

una maggior presenza in rete sul territorio (attualmente non del tutto coperto dalle strutture di 

finanza etica), in virtù di un approccio operativo ispirato ai principi di mutualità, 

cooperativismo e localismo (almeno sulla carta); essendo banche poi potrebbero mettere in 

atto una standardizzazione del processo utile a intercettare un maggior numero di beneficiari, 

diversificare i rischi e ridurre i costi. 

Un rilievo particolare meritano, infine, le risposte offerte da due operatori che già oggi 

operano in sinergia con due diverse BCC e che caratterizzano positivamente l’esperienza del 

microcredito nazionale. Nello specifico, si fa riferimento alle esperienze di Fondo Essere 

(fondo di aiuto sociale), orientato al microcredito alla famiglia ed a quello di emergenza (del 

quale si allega –box 1- lo schema di funzionamento), e di Micro.bo, un'associazione ONLUS 

nata per diffondere, a Bologna e nella sua provincia, la conoscenza e la pratica della 

microfinanza (Quarta, Stefanizzi, 2008). Da entrambe le risposte è possibile concludere che la 

partnership con una BCC è foriera di risultati positivi sia in termini economici che in termini 

di utilità sociale per tutte le controparti coinvolte nel rapporto di microcredito; tali iniziative 

rappresentano delle best practices alle quali ispirarsi. Il rappresentate della prima 

organizzazione ha specificatamente dichiarato che: “ l’esperienza del rapporto con la Banca 

del Chianti Fiorentino (appartenente al circuito BCC) dimostra che è possibile coniugare le 

forme di tutela del sistema bancario con gli intenti solidaristici e di attenzione ai “non 
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bancabili” del fondo di aiuto sociale Essere”; il rappresentante della seconda si è espresso nei 

seguenti termini: “l’esperienza di Micro.Bo è sicuramente un esempio in questo senso, infatti 

le banche che sin dall’inizio si sono dimostrate disponibili a collaborare con l’associazione 

sono due banche di credito cooperativo. Inoltre tali banche sono caratterizzate da un forte 

legame col territorio (caratteristica molto importante per il microcredito) e perseguono 

valori molto simili a quelli sottesi al microcredito stesso”. 

5.8 Conclusioni 
La ricerca condotta ha evidenziato che il microcredito in Italia è un fenomeno 

piuttosto recente e collegabile all’interesse suscitato in campo internazionale dall’opera della 

Grameen bank e dalla riconoscimento del 2005 quale anno internazionale del microcredito. 

Elevato spessore aggregativo sta suscitando l’istituzione di RITMI, associazione che potrebbe 

rappresentare un utile partner del sistema di credito cooperativo qualora si riuscisse a creare 

un prodotto finanziario ad elevata standardizzazione e la cui offerta potesse essere allargata ad 

una più ampia platea di soggetti unbanked. Il grado di dialogo tra MFI e istituzioni pubbliche, 

intermediari finanziari e clientela è soddisfacente. Attualmente il target di soggetti è ben 

specifico e le iniziative sono fortemente settoriali. L’evoluzione del fenomeno dall’inizio del 

nuovo secolo, sia in termini di numero di prestiti che di volumi intermediati, è assimilabile ad 

una funzione esponenziale, quindi elevati sono i tassi di crescita annuali. 

Sebbene la maggioranza delle iniziative si ispiri all’opera del Prof. Yunus, i principi 

maggiormente caratterizzanti il modello Grameen bank poco influenzano gli operatori 

nazionali a causa della disaggregazione dei rapporti sociali che caratterizza tutti i paesi 

sviluppati e delle scarse risorse (economiche e personali) a disposizione delle organizzazioni. 

Conseguentemente, il fondamento della distinzione tra microcredito e prestito bancario 

tradizionale è stato rinvenuto nell’approccio al problema dell’inadempimento, in virtù del 

quale i microfinanziati dialogano con gli organismi di microcredito al fine di individuare le 

cause che hanno condotto al mancato rimborso e per cercare modalità sociali ed operative utili 

al superamento delle medesime, ricorrendo solo in estrema soluzione al rientro coatto del 

prestito. 

Per pubblicizzare le iniziative, i microcreditori nazionali usano le associazioni 

territoriali/sociali ed il passaparola come essenziali strumenti di comunicazione.  

Per imprese ed onlus gli immigrati rappresentano un target potenziale del microcredito 

futuro, di parere contrario le Mag. 

Elevata è risultata infine la propensione da parte degli operatori di considerare le BCC 

gli intermediari del panorama bancario maggiormente in grado di seguire i principi e 
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perseguire gli scopi del microcredito, grazie soprattutto alle esperienze positive in essere che 

possono considerarsi delle autentiche best practices del settore. 

 

Box 5.1: Scheda riassuntiva esperienza “Fondo Essere” 
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6.1 Introduzione 

Come ampiamente definito, il microcredito è uno strumento di finanziamento 

utilizzato nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che prevede la concessione di prestiti ai soggetti 

che hanno difficoltà ad accedere al tradizionale  finanziamento bancario. Si differenzia da 

quest’ultimo sia per lo spessore delle operazioni, sia per la tipologia di investimenti ed 

iniziative che sostiene.  

L’obiettivo operativo del microcredito consiste nel superamento dei limiti 

all’erogazione di servizi creditizi ai richiedenti che versino in condizioni di povertà o, 

analogamente, a coloro i quali sono esclusi dal sistema finanziario classico (c.d. unbanked).  

Il confronto tra il modello teorico Grameen e la realtà italiana, operato nei precedenti 

capitoli, ha consentito di individuare negli immigrati il target di potenziali fruitori del servizio 

di microcredito e nelle Banche di Credito Cooperativo i potenziali offerenti; ciò poiché:  

- gli immigrati sono in possesso di una conoscenza approfondita di pratiche vicine 

al microcredito, considerato che nei propri paesi fanno spesso uso di 

finanziamenti informali vicini al modello di microcredito di riferimento 

(Grameen), 

- le BCC hanno una predisposizione innata allo sviluppo del territorio in cui 

operano ed alla condivisione di ideali e di pratiche cooperative ed associative; 

hanno inoltre maturato una specifica esperienza sul campo giacché operano da 

tempo per la diffusione del microcredito sia in alcuni PVS che in Italia; in 

quest’ultimo caso, le poche “vere” iniziative intraprese sono spesso funzionali 

all’autonomo dinamismo di alcune di esse. Si è pensato di rivolgere, inoltre, 

l’attenzione in modo puntuale ed esclusivo a questa tipologia di banche in quanto 

esse sono degli intermediari creditizi organizzati che, qualora se ne presentassero i 

presupposti, potrebbero potenzialmente offrire un prodotto in modo professionale 
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e strutturato; ciò a differenza di quanto già oggi accade in Italia, dove sporadiche 

realtà indipendenti hanno dato luogo ad interessanti iniziative rivolgendosi di 

solito a gruppi di soggetti o di imprese ben individuati, operanti spesso nel terzo 

settore. 

L’interesse e l’originalità del presente lavoro emergono dall’analisi della letteratura 

nazionale ed internazionale in materia di social e di migrant banking, con riferimento in 

particolare a due aspetti: 

3) gli sforzi dell’accademia si sono concentrati finora intorno ai servizi minimi da 

offrire ai cittadini “esclusi finanziari”103 (immigrati compresi) per consentire loro 

di superare tale condizione. In particolare, gli unbanked sono stati considerati 

semplicemente come  fonti da cui attingere risorse finanziarie ma non come 

destinatari delle stesse. Per tale ragione, gli studiosi si sono concentrati solo su 

aspetti inerenti la raccolta di risparmio (puntando ad esempio sulla 

diversificazione di prodotto) e, per gli immigrati, il trasferimento di fondi 

all’estero; le operazioni di credito sono state trascurate a causa dei presunti elevati 

rischi di insolvenza di tali soggetti, di insostenibili asimmetrie informative e della 

scarsa redditività delle operazioni (Omarini, 2006); 

4) la sottostima, dal punto di vista quantitativo, degli immigrati, da parte degli 

operatori bancari italiani, quale target cui destinare  specifiche operazioni  che 

tenessero conto del forte senso di appartenenza che contraddistingue il loro agire 

ed il loro processo decisionale di consumo (Anderloni, 2003). 

Obiettivo di questa parte del lavoro è stato quello di condividere, assieme al sistema di 

BCC, l’insieme delle potenzialità di sviluppo, derivanti dalla creazione di un nuovo strumento 

di microcredito, e di far emergere criticità ed opportunità. 

Dopo aver illustrato la metodologia utilizzata, il lavoro è stato articolato in quattro 

paragrafi: nel primo sono state descritte le operazioni cha hanno preceduto l’invio del 

questionario alle BCC, negli altri tre sono stati invece analizzati i risultati cui si è giunti 

attraverso l’esame delle diverse sezioni in cui è possibile idealmente dividere lo strumento 

tecnico d’indagine. 

 

                                                 
103 Tra le definizioni di “esclusione finanziaria” sembra utile riportare quella proposta da Sinclair nel 2001: “the 
inability to access necessary financial serivices in an appropriate form. Exclusion can come about as a result of 
problems with access, conditions, prices, marketing or self-exclusion in response to negative experiences or 
perceptions”. Sinclair, S.P. (2001), Financial Exclusion: an introductory survey, Centre for Research into 
Socially Inclusive Services, Edinburgh College of Art/Heriot Watt University.  
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6.2 Metodologia  

Appare preliminarmente opportuno precisare che in una prima fase della ricerca si era 

immaginato di consultare esclusivamente le BCC di Puglia; successivamente si è ritenuto utile 

estendere l’universo d’indagine alle BCC dell’intero territorio nazionale, con evidente 

aggravio lavoro, per raggiungere un risultato che offrisse una visione d’insieme quanto più 

reale ed obiettiva possibile. 

La tecnica statistica utilizzata ricalca il lavoro presentato nel precedente capitolo. Si 

distinguono quindi le fasi di rilevazione dei dati104, elaborazione105 dei medesimi ed 

interpretazione/presentazione106 dei risultati. 

La difficoltà di osservazione di tutte le unità statistiche appartenenti all’universo ha 

imposto il ricorso alla rilevazione di tipo campionario; nel collettivo statistico pertanto è stata 

compresa solo una frazione della popolazione.  

Le domande di ricerca cui si è cercato di dare risposta, attraverso questo lavoro di 

osservazione on field, sono: 

- Il microcredito è uno strumento di credito importabile nel nostro sistema 

bancario?  

- Gli immigrati possono essere considerati un target cui indirizzare questo 

strumento? 

- Il sistema di credito cooperativo ha  interesse ad implementare il microcredito 

nella gamma dei propri prodotti? 

6.3 Il piano della rilevazione statistica 

La rilevazione dei dati, come anticipato, consiste nell’insieme di operazioni che 

consentono di individuare le unità che compongono un determinato collettivo e di acquisire 

informazioni su tali unità107. In tale fase, la prima problematicità incontrata è stata quella 

relativa alla raccolta dei dati anagrafici delle BCC nazionali.  

Si è proceduto così alla puntuale ricerca dei dati relativi a tutte le BCC nazionali, 

inizialmente, attraverso la consultazione del sito internet ufficiale del sistema di cooperazione 

di credito in Italia (http://www.creditocooperativo.it) e, successivamente ,tramite la 

                                                 
104 Comprendente l’insieme di operazioni necessarie per l’avvio dell’indagine e per la determinazione dello 
specifico data set del fenomeno studiato. 
105 Complesso di operazioni attraverso le quali i dati rilevati (dati grezzi) vengono opportunamente classificati e 
sintetizzati al fine di ottenere dati più espressivi. 
106 Utile per offrire un esame tecnico di quanto emerso ed individuare i risultati dell’indagine. 
107 Girone G., Salvemini T. (1991), Lezioni di statistica, vol. I, Cacucci editore, Bari, pag. 22. 
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consultazione dei siti internet delle federazioni regionali. Si è pervenuti così alla definizione 

della popolazione statistica di partenza (cfr. tabella 6.1). 

Dalla totalità di tutte le BCC nazionali sono rimaste escluse quelle appartenenti:  

• alle Federazione Trentina della Cooperazione e alle Cooperative Raiffeisen108, per 

via delle profonde differenze sociali ed organizzative che, sin dalla loro origine, 

hanno caratterizzato il sistema cooperativo ed economico-finanziario della regione 

di appartenenza (già nel terzo capitolo erano stati considerati come un “valore 

anomalo”), 

• alla federazione Calabrese delle BCC per via del fatto che il sito internet di 

riferimento non è funzionante e che, alla richiesta ufficiale, non è seguito l’invio 

della lista delle BCC federate con indicazione dell’anagrafica completa109.  

 
Tabella 6.15:Individuazione dell’universo statistico d’indagine 

Denominazione Federazione Sito internet Bcc
Federazione Lombarda delle BCC www.fedlo.it 106
Federazione BCC Piemonte Valle d´Aosta Liguria Sito internet non funzionante 12
Federazione Veneta delle BCC www.fvbcc.it 40
Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia www.bccfvg.it 16
Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna www.fedemilia.bcc.it 22
Federazione Toscana BCC www.ftbcc.it 34
Federazione Marchigiana delle BCC www.fmbcc.bcc.it 20
Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna www.federlus.it 27
Federazione delle BCC dell'Abruzzo e del Molise www.fedam.it 9
Federazione Campana delle BCC www.federcampana.bcc.it 21
Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata Sito internet non funzionante 19
Federazione Siciliana delle BCC Sito internet non funzionante 32

358TOTALE  
Fonte: Nostra elaborazione su dati www.creditocooperativo.it 

 
La definizione del collettivo statistico, ovvero l’identificazione delle BCC cui è stato 

inviato il questionario (si precisa che lo strumento impiegato per il recapito del questionario 

                                                 
108 “…La Federazione Raiffeisen è l’organizzazione cui fanno capo tutte le cooperative che si riconoscono nei 
valori fondamentali del riformatore sociale Friedrich Wilhelm Raiffeisen: iniziativa personale, responsabilità 
individuale e autonomia amministrativa. Le cooperative aderenti, in larga misura appartenenti al gruppo 
linguistico tedesco e ladino, sono autorizzate ad impiegare il simbolo tutelato a forma di cuspide e il marchio. 
La Federazione esercita due funzioni principali: la prima, in qualità di organo di vigilanza legalmente 
riconosciuto e incaricato dalle cooperative aderenti; la seconda, in quanto federazione delegata a livello 
statutario, in rappresentanza, tutela, consulenza, assistenza e sviluppo dei propri soci. La collaborazione con la 
Federazione Raiffeisen si basa sul principio della sussidiarietà: i compiti che non possono essere portati a 
termine dalle singole cooperative sono svolti dalla Federazione. La Federazione è composta da cooperative 
appartenenti ai diversi settori economici (bancario, agricolo, energetico, culturale e sociale) e dalle società 
collegate. Attualmente, la Federazione conta circa 350 cooperative aderenti, oltre 100mila soci individuali e 
7mila persone occupate…”, tratto dal sito ufficiale della Federazione Raiffeisen: http://www.raiffeisen.it/it/il-
sistema-raiffeisen/noi.html.  
109 Analogo problema è stato riscontrato per le federazioni di Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria, di Puglia e 
Basilicata e di Sicilia. In questi casi però sono state regolarmente fornite le indicazioni anagrafiche delle BCC 
aderenti. 
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conoscitivo è stato il fax110), ha richiesto l’eliminazione delle BCC i cui riferimenti telefonici 

erano errati o le cui linee telefoniche risultano perennemente occupate. 

Le BCC, inizialmente distinte per Federazione di appartenenza, sono state poi 

riconsiderate in funzione della propria appartenenza ad una specifica Area Nielsen111 (cfr. 

tabella 6.2), ciò al fine di uniformare l’indagine alle numerose ricerche di mercato prodotte 

dalla comunità scientifica nazionale. 

 
Tabella 6.16: Definizione del campione d’indagine 

Denominazione Federazione
Area 

Nielsen
Popolazione 

Bcc

Riferimenti 
telefonici 

errati

Collettivo 
statistico 
analizzato

Federazione Lombarda delle BCC 1 106 16 90
Federazione BCC Piemonte Valle d´Aosta Liguria 1 12 2 10
Federazione Veneta delle BCC 2 40 6 34
Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia 2 16 2 14
Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna 2 22 3 19
Federazione Toscana BCC 3 34 3 31
Federazione Marchigiana delle BCC 3 20 1 19
Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna 3 e 4 27 2 25
Federazione delle BCC dell'Abruzzo e del Molise 4 9 1 8
Federazione Campana delle BCC 4 21 2 19
Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata 4 19 1 18
Federazione Siciliana delle BCC 4 32 2 30

TOTALE 358 41 317
Fonte: Nostra elaborazione su dati www.creditocooperativo.it 

 

Al fine di sollecitare i destinatari dei fax (Direttore generale e/o Direttore area fidi) 

alla risposta, sono stati effettuati tre diversi invii del questionario, per un totale di 956 

missive. 

Ogni invio è stato preceduto da un’apposita lettera di presentazione della ricerca, ciò al 

fine di esortare la risposta da parte di quei destinatari che non avevano ancora adempiuto alla 

richiesta.  

Anche i questa seconda ricerca empirica, il questionario elaborato è scomponibile in 

tre diverse sezioni: 

- la prima, di ordine informativo, indaga su aspetti personali dell’intervistato, come 

ruoli e compiti ricoperti, anzianità di servizio, partecipazione alla creazione dei 

nuovi prodotti/servizi offerti dalla banca in cui opera;  

- la seconda, titolata “grado di interesse attuale ed offerta di prodotti/servizi agli 

immigrati”, analizza l’interesse attuale delle BCC verso il mercato degli 

immigrati, esaminando il loro peso attuale sul totale dei clienti privati e sul totale 
                                                 
110 Preliminarmente è stato compiuto un invio pilota tramite e-mail, buona parte dei destinatari però non l’ha letta 
(volontariamente o perché l’ha erroneamente cancellata).   
111 In proposito si veda la nota 23 del capitolo precedente. 
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delle imprese, la provenienza, la natura dei prodotti offerti, le caratteristiche, le 

difficoltà di interazione banca-immigrati, l’offerta di microcrediti;  

- la terza ed ultima, titolata “conoscenza da parte delle BCC del microcredito, del 

modello Grameen, dei prestiti di gruppo. Potenzialità applicative in Italia ed 

interesse da parte delle BCC”, ha l’obiettivo di scrutare le propensioni personali 

verso il microcredito da parte degli intervistati, i quali, ricoprendo ruoli chiave 

nell’assetto organizzativo di ogni banca, possono essere considerati opinion 

leaders circa l’ideazione e la realizzazione di nuovi prodotti/servizi. Questa 

sezione può essere considerata il core dell’intera indagine conoscitiva, in virtù del 

fatto che cerca di cogliere gli elementi di potenziale apertura del sistema 

cooperativo agli immigrati ed al microcredito. 

Entrando nello specifico dei risultati ottenuti, è possibile rilevare che il maggior 

riscontro al questionario in termini di numerosità delle risposte è ascrivibile all’area Nielsen 

3, ovvero quella del centro Italia, grazie, in particolare, alle risposte fornite dalle BCC di 

Lazio e Marche (cfr. tabella 6.3). 

 
Tabella 6.17: Confronto collettivo statistico – risposte ottenute112 

Aree 
Nielsen

Collettivo 
statistico %

Numero di 
risposte %

Numero indice 
semplice

Area 1 100 31.55% 7 21.88% 7.00%
Area 2 67 21.14% 7 21.88% 10.45%
Area 3 70 22.08% 12 37.50% 17.14%
Area 4 80 25.24% 6 18.75% 7.50%

TOTALE 317 100.00% 32 100.00% 10.09%  
Fonte: Nostra elaborazione 

 

È doveroso puntualizzare che, statisticamente, le 317 BCC indicano la popolazione 

d’indagine e che l’individuazione di un campione rappresentativo113 richiederebbe il rispetto, 

nella numerosità delle risposte, dei pesi percentuali individuati per il collettivo con 

riferimento alle diverse aree Nilesen. Come osservato nel capitolo precedente, inoltre, 

considerate le oggettive difficoltà di risposta, si è preferito, inviare il questionario a tutta la 

popolazione ed operare un giudizio di sintesi sulle risposte pervenute. Conseguentemente 317 

unità compongono la popolazione e 32 unità formano il campione, il quale può essere 

considerato oggettivamente valido ad un livello di confidenza del 95% e considerando un 

intervallo di confidenza del 15%.  

                                                 
112 Sul calcolo dei numeri indici semplici, si veda: Cecchi C., Galeotti G. (1990), I numeri indici, teoria e 
tecnica, Cacucci editore, Bari, pagg. 12-14. 
113 “… Diconsi rappresentative quelle rilevazioni parziali che presentano il fenomeno collettivo in scala ridotta 
o proporzionale…”, Girone G., Salvemini T. (1991), Lezioni di statistica, vol. I, cit., pag. 34. 
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6.4 Analisi risultati prima parte del questionario 

La prima parte del questionario ha avuto ad oggetto l’individuazione dei soggetti 

“intervistati”. A tal fine si segnala che, sebbene i destinatari designati fossero i direttori 

generali delle BCC o i direttori delle aree fidi, alla domanda “Quale ruolo ricopre 

nell’organizzazione della BCC in cui opera”, il 34,38% ha risposto “direttore generale” o 

“vice direttore”, il 25% “responsabile o dipendente dell’ufficio marketing” ed il 40,63% 

“responsabile di altri uffici” (ovvero contabilità, finanza, organizzazione, controllo o 

sviluppo). 

L’anzianità di servizio degli intervistati è compresa tra un minimo di 4 ed un massimo 

di 38 anni, con una media pari a 24 anni; la massima concentrazione è posta nelle classi 

centrali (tra 10 e 30 anni) della distribuzione. La funzione di direzione è affidata a persone 

dall’elevata esperienza, infatti, 9 direttori su 11 hanno oltre 20 anni di servizio e ben 6 di essi 

oltre 30 anni (cfr. tabella 6.4). 

 

Tabella 6.18: Confronto tra ruolo ricoperto ed anzianità di servizio degli intervistati 

meno di 10 anni tra 10 e 20 anni tra 20 e 30 anni oltre i 30 anni TOTALE
Direttori e 
vice direttori 
generali

1 1 3 6 11

Area fidi 0 4 4 0 8
Altri uffici 1 6 4 2 13
TOTALE 2 11 11 8 32

Anzianità di servizioRuolo 
ricoperto

 
Fonte: Nostra elaborazione 

 

La quasi totalità  degli intervistati (29 su 33) siede nei comitati di direzione della 

Banca (organi deputati alla creazione, definizione ed implementazione di nuovi prodotti), 

ragion per cui i destinatari della ricerca possono ritenersi, così come preventivamente 

ipotizzato, figure chiave nel processo di ideazione prima e di implementazione poi di nuovi 

prodotti creditizi. Può concludersi, pertanto, che i risultati dello studio condotto possano 

ragionevolmente considerarsi delle valide indicazioni per la  creazione di nuovi strumenti di 

microcredito. 

6.5 Analisi risultati seconda parte del questionario  

Ricordando come gli immigrati siano stati, nel presente studio, assunti quale target di 

un potenziale nuovo strumento di microcredito e considerando la domanda n. 4 “la sua banca 
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ha clientela immigrata”, è possibile osservare che ben 25 BCC su 32 annoverano soggetti 

stranieri tra la propria clientela. 

La maggiore concentrazione di essi è rinvenibile nell’area Nielsen 3 (con 11 risposte 

positive su 12, ovvero il 91,67% del totale di categoria ed il 34,38% del totale generale, cfr. 

tabella 6.5). Seguono, negli stessi termini, i risultati relativi alle aree 1 e 2. Bassa la 

proporzione di clientela immigrata sul totale nelle BCC meridionali, ciò a causa, 

indubbiamente, della minore presenza nel Sud del Paese di stranieri (per via delle scarse 

opportunità di inserimento professionale) ma anche dell’incapacità delle BCC di considerare i 

potenziali clienti. E’ stato osservato infatti, da una rapida ricognizione dei rispettivi siti 

internet, che le BCC dell’area 4 riservano un trascurabile spazio comunicativo a prodotti 

potenzialmente utilizzabili da parte degli immigrati (come, ad esempio, il money transfer). Si 

sottolinea inoltre che, se per il 78% circa delle BCC gli immigrati rappresentano una specifica 

categoria di clientela, il peso percentuale di essi sul totale è però decisamente ridotto114 e pari 

in media al 3,26% (valore di sintesi compreso tra il minimo dello 0,01% di una BCC emiliana 

ed il massimo del 10% di una BCC lombarda. A tal proposito si ricorda che nel terzo capitolo 

e, più specificatamente, dall’analisi di correlazione tra le variabili “presenza di immigrati” e 

“numero di BCC”, la Lombardia risulta la regione ove si addensa sia il maggior numero di 

immigrati che di BCC; stanti tali condizioni, in tale regione è verosimile prevedere il successo 

di una possibile azione di microcredito rivolta agli immigrati da parte delle BCC). 

Per ciò che concerne i Paesi di origine (domanda cui era prevista una risposta multipla, 

con indicazione di diverse provenienze), spiccano gli stranieri provenienti dai Paesi dell’Est 

Europa (con ben 19 segnalazioni), seguono quelli provenienti dal continente africano (13 

segnalazioni), dal sud-est asiatico (8 segnalazioni), dal Sud America (3 segnalazioni) e dal 

Medioriente (2 segnalazioni)115.  

 
Tabella 6.19: Confronto aree territoriali vs. presenza di clientela immigrata 

Area Nielsen Totale
Risposte positive 

domanda 4
Risp. Pos./ 

Totale d'area
Risp. Pos./ 

Totale
Area 1 7 6 85.71% 18.75%
Area 2 7 6 85.71% 18.75%
Area 3 12 11 91.67% 34.38%
Area 4 6 2 33.33% 6.25%

TOTALE 32 25 78.13% 78.13%  
Fonte: Nostra elaborazione 
                                                 
114 E’ da rilevare che, dei 25 soggetti che hanno risposto in senso positivo circa la presenza di immigrati nella 
propria clientela, 5 hanno preferito non specificare il peso % da essi  ricoperto sul totale e che 2 non hanno 
specificato un valore ma si sono limitati ad inserire le parole “marginale” e “non significativo”, onde per cui le 
rielaborazioni riguardanti la risposta in esame è da riferire a 18 BCC. 
115 Queste evidenze possono considerarsi in linea con le rilevazioni Istat già esaminate. 



123 
 

È possibile ritenere dunque che attualmente la clientela immigrata non rappresenta un 

segmento di riferimento per le BCC, non tanto a causa della sua ridotta consistenza numerica 

quanto, soprattutto, per la bassa propensione delle banche ad interagire con essa per via della 

necessità di interpretare specifiche e, spesso, inusuali esigenze.  

Una conferma di quanto appena affermato deriva dalla domanda 5, con la quale è stato 

chiesto se la banca offre prodotti realizzati precipuamente per gli immigrati. Benché, 

dall’analisi del sito internet di Federasse (organo centrale di coordinamento del sistema di 

credito cooperativo nazionale), elevata appaia l’enfasi posta sui prodotti di money transfer 

(attività spesso esternalizzata dalle BCC e offerta attraverso partneship con istituti 

specializzati), solo 7 banche su 32 prevedono nella propria gamma tale prodotto, il quale 

caratterizza però il portafoglio di tutte le BCC che si sono espresse positivamente circa la 

specifica offerta di prodotti rivolti agli immigrati. Tra le altre risposte, si distinguono l’offerta 

di “un conto corrente ad hoc” e la concessione di “specifici prestiti per l’acquisto della prima 

casa”, mentre scarsa o nessuna importanza hanno assunto le altre possibili risposte, quali 

“polizze assicurative specifiche, una comunicazione ad hoc, un servizio di traduzione delle 

condizioni contrattuali di alcuni prodotti”.  

Sembra necessario segnalare che la BCC lombarda, per la quale il peso percentuale di 

clientela immigrata è pari al 10%, prevede la maggior ampiezza di prodotti ad essi 

precipuamente indirizzati. 

Le BCC che nonostante annoverino stranieri tra la propria clientela non indirizzano a 

costoro dei prodotti specifici hanno risposto: 

- in 5 casi che ciò è frutto della scarsa domanda prodotta sul territorio116, 

- in 20 casi che “i clienti immigrati acquistano regolarmente i prodotti predisposti 

per la clientela nazionale”.  

A tal proposito, sarebbe interessante comprendere se quest’ultima risposta derivi da 

una reale utilità degli immigrati nell’utilizzo di prodotti creditizi originariamente predisposti 

per la clientela nazionale o, al contrario, se l’acquisto di tali prodotti sia un atto dovuto e 

conseguente alla mancanza di alternative tra cui optare. Nessuna BCC, comunque, sta 

pensando di arricchire la propria offerta con prodotti indirizzati agli immigrati. 

La scarsa conoscenza, da parte delle BCC, del mercato degli immigrati quale 

potenziale bacino di utenza di servizi bancari è rinvenibile anche e soprattutto dalle risposte 

alla domanda 6, ossia “Quali tra i seguenti elementi caratterizzano i prodotti offerti agli 

                                                 
116 Ciò sarebbe da verificare in ragione delle specificità dei territori dai quali sono arrivate le risposte ed in 
funzione del fatto che, a livello regionale, i territori nei quali operano sono caratterizzati da elevata 
concentrazione di immigrati, quali Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna ed Umbria 
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immigrati”, cui hanno risposto solo 2 BCC su 32, indicando quali elementi caratterizzanti i 

prodotti creditizi rivolti esclusivamente agli immigrati la “remunerazione del conto rispettoso 

dei principi della Shari’a” e l’“utilizzo dei c.d. mediatori culturali nelle filiali presso le quali 

vi è la maggiore concentrazione di clientela immigrata”. In particolare, quest’ultima opzione 

potrebbe consentire alle BCC di superare il principale fattore di impedimento all’accesso 

all’accredito che, in altri studi, è emerso con decisione, quale la “condizione di straniero”117. 

Infine, due BCC hanno risposto che, a loro avviso, l’esistenza di elementi di differenziazione 

tra i contratti predisposti per gli immigrati e quelli approntati per la popolazione nazionale 

non ha ragione d’essere. 

A questo punto del questionario è stata inserita una domanda con l’obiettivo di 

misurare la congruenza tra le risposte fornite. Sorprende che, in antitesi rispetto alle risposte 

fornite alla domanda precedente, alla richiesta “Quali sono, a Suo giudizio, le principali 

difficoltà che uno straniero incontra entrando in una banca italiana”, numerose BCC, sebbene 

non intravedano negli immigrati un proficuo bacino di utenza per i loro prodotti/servizi e, 

conseguentemente, si limitino ad offrire i medesimi prodotti offerti alla clientela abituale, 

abbiano riconosciuto nella richiesta di garanzie reali o personali (19 risposte), nella lingua (12 

risposte), nella burocrazia (11 risposte) e, con minore interesse, nelle pregiudiziali culturali e 

nella scarsa attitudine da parte degli immigrati a collaborare con le banche gli elementi di 

difficoltà ad avviare ed intrattenere con essi delle relazioni. 

Allo scopo di individuare statisticamente il grado di coerenza dell’ipotesi secondo cui 

il superamento delle difficoltà di accesso degli immigrati ai servizi bancari sia perseguibile 

tramite la creazione di strumenti bancari ideati sulla base delle loro specifiche esigenze, è 

stata costruita la tabella 6.6, in cui le singole frequenze (nij) sono il frutto di una ponderazione 

delle diverse risposte offerte118.  

Supponendo che non ci fosse connessione tra le variabili considerate, si è proceduto 

dapprima al calcolo delle frequenze assolute teoriche, pervenendo alla tabella di 

indipendenza; successivamente, al calcolo delle contingenze, ovvero delle differenze tra 

                                                 
117 “… Nelle opinioni degli intervistati la condizione di straniero rappresenta il principale fattore di impedimento 
alla concessione del credito da parte delle banche, mentre la seconda condizione percepita come ostativa è la 
mancanza di un contratto di lavoro regolare. Le garanzie che terzi dovrebbero prestare viene indicata dagli 
intervistati come la terza difficoltà per la concessione del credito, così come le garanzie immobiliari risultano il 
quarto fattore di impedimento…”. Libanora R., Immigrati e servizi bancari. Risultati di una riceca condotta a 
Roma e a Milano, in Anderloni L. (a cura di) (2003), Il social banking in Italia, un fenomeno da esplorare, 
Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè editore, pag. 241. 
118 Più in particolare, si è ipotizzato che la risposta alla domanda riguardante le difficoltà incontrare avesse peso 
pari ad 1 (motivo per cui il totale generale è 32, coincidente con il numero dei questionari a cui è stata fornita 
una risposta) e che se un intervistato avesse utilizzato la facoltà di risposta multipla, ogni risposta sarebbe valsa 
la frazione tra 1 ed il numero di risposte, supponendo conseguentemente che ogni questionario abbia lo stesso 
peso (1/2 è il peso assegnato ad ogni risposta quando le risposte sono state 2, 1/3 quando le risposte sono state 3).  
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frequenze osservate e frequenze teoriche. E’ conseguito il calcolo dell’indice di connessione 

assoluto, χ2, pari a 1,3048. L’ipotesi di indipendenza viene rifiutata, essendo χ2>0, e si deduce 

che il superamento delle difficoltà incontrate da parte degli immigrati non sono indipendenti 

dall’offerta di prodotti ad essi specificatamente indirizzati, ma, al fine di assicurarsi questa 

nuova tipologia di clienti, le BCC dovrebbero, come più volte affermato nel corso del 

presente capitolo, ascoltare le loro esigenze ed essere loro di ausilio nel superamento delle 

difficoltà. 

 
Tabella 6.20: Confronto “offerta prodotti per immig rati vs. difficoltà incontrate” 

Lingua Ambiente Burocrazia Garanzie Altro TOTALE

SI 7.00 1.17 6.17 9.33 1.33 25.00

No 1.50 0.50 1.00 4.00 0.00 7.00

TOTALE 8.50 1.67 7.17 13.33 1.33 32.00

Quali sono, a Suo giudizio, le principali difficoltà che uno straniero 
incontra entrando in una banca italiana

La Sua banca 
offre prodotti 
realizzati ad 

hoc per i 
soggetti 

immigrati  
Fonte: Nostra elaborazione 

 

Sono stati poi calcolati degli indici di connessione relativi, al fine di stabilire il grado 

di interdipendenza tra le variabili, pervenendo ai seguenti risultati: 

- indice di contingenza quadratica media, φ2, pari a 0,040775; 

- indice medio di contingenza, ϕ2, pari a 0,040775; 

- coefficiente di associazione di Tschuprow, T, pari a 0,020388119. 

                                                 
119 “…Data una distribuzione doppia, se tra le due variabili non esiste connessione nulla, si è interessati a 
conoscere il grado di connessione fra le due variabili, a tale scopo si utilizzano gli indici di connessione. Gli 
indici di connessione devono assumere valore minimo in caso di connessione nulla, in generale 0, devono 
assumere il massimo in caso di dipendenza perfetta… 
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χ , definito indice quadratico di contingenza, si annulla nel caso di connessione nulla, 

ossia quando le variabili sono perfettamente indipendenti, l’indice sarà positivo nel caso in cui vi è dipendenza 
tra le variabili, assumendo valori tanto più grandi quanto più le frequenze osservate si discostano da quelle 
teoriche. Rappresenta l’allontanamento dei dati dall’ipotesi di indipendenza ma non può costituire una misura 
di associazione in quanto dipende da n. Per ovviare l’influenza di n, Pearson ha proposto un indice di 
associazione o connessione: 

 
n

2
2 χφ = , definito indice di contingenza quadratica media, quest’ultima misura è nulla in caso di 

indipendenza ed il limite superiore è il minimo tra il numero di righe diminuito di 1 ed il numero di colonne 
diminuito di 1. 
Un indice relativo di connessione è l’indice medio di contingenza ed è stato proposto da Cramer: 

)1,1(

2
2

−−
=

crMin

φϕ , questo varia tra 0 ed 1, vale 0 in caso di connessione nulla e 1 solo in caso di 

perfetta dipendenza. Un’altra misura normalizzata è il coefficiente di associazione di Tschuprow dato da: 
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Le misure evidenziano una debolissima connessione tra i due caratteri, ciò a causa 

probabilmente dell’incongruenza evidenziata tra le risposte ai quesiti.  

Per una disamina completa dell’argomento si richiamano, all’uopo, le caratteristiche 

che le possibili iniziative di social banking dovrebbero contemplare per andare incontro alle 

esigenze della popolazione immigrata in Italia, emerse dall’analisi statistica condotta nelle 

città di Roma e Milano (Libanora, 2003): 

- … gli operatori bancari dovrebbero tener presente che gli immigrati mostrano 

un’estrema sensibilità per il rispetto della loro diversità culturale…, 

- … gli operatori bancari devono, inoltre, considerare che gli immigrati, anche 

quelli più giovani, posseggono un livello di istruzione medio-alto e sono 

generalmente ben informati…,  

- ... una maggiore presenza nelle comunità degli immigrati, attraverso l’impiego di 

mediatori e la produzione di materiali informativi redatti nella lingua madre…, 

- … una politica chiara e condivisa da tutti i funzionari e impiegati della banca 

rispetto ai requisiti necessari per l’apertura del conto corrente ordinario…,  

- … iniziative di informazione e formazione all’uso dei servizi bancari per la fascia 

più giovane della popolazione immigrata…, 

- … una politica di sostegno da parte delle banche nei confronti delle associazioni 

di stranieri più rappresentative…, 

- … offerte di credito progressive in grado di seguire il percorso di integrazione 

dell’immigrato nelle sue diverse fasi….120 

Passando all’esame dei rapporti di credito tra BCC ed imprese di immigrati, è 

possibile osservare che il grado di intervento del sistema di credito cooperativo a supporto 

dell’imprenditoria immigrata è debole, infatti 14 BCC su 32 (pari al 43,75%) non annoverano 

la tipologia di imprese suddetta nel proprio portafoglio small corporate; le restanti 18 (pari al 

56,25%) hanno stabilito delle relazioni, ma il peso delle imprese di immigrati sul totale del 

portafoglio imprese-clienti è bassissimo121, più specificatamente pari all’1,58%.  
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φ
, l’indice T varia tra 0 ed 1, vale 0 in caso di connessione nulla e 1 solo in caso di 

perfetta dipendenza bilaterale…”.  
D’ambra L., Spedaliere S. (2003), Statistica descrittiva, RCE edizioni, Napoli, pagg. 207 e segg.. 
120 Libanora R., Immigrati e servizi bancari. Risultati di una riceca condotta a Roma e a Milano, in Anderloni L. 
(a cura di) (2003), Il social banking in Italia, un fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, 
Giuffrè editore, pagg. 249-252. 
121 6 BCC di questo sottoinsieme hanno preferito non rispondere o farlo in modo così vago da non riuscire a 
rendere il dato numericamente interpretabile. 
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Il maggior numero di imprenditori immigrati proviene, al pari dei soggetti, dai Paesi 

ex-comunisti e dall’Africa; i settori nei quali operano sono, in ordine di importanza: 

commercializzazione all’ingrosso ed al dettaglio, costruzioni, attività manifatturiere, alberghi 

e ristoranti.  

Considerato lo scarso peso delle imprese di immigrati è facile comprendere il motivo 

per cui nessuna BCC abbia sviluppato un interesse a strutturare dei prodotti creditizi ad esse 

indirizzati (alla domanda “la Sua banca offre prodotti pensati ad hoc per le imprese di 

immigrati” tutte le BCC hanno risposto di no). 

Entrando nello specifico del “microcredito”, è necessario sottolineare il basso livello 

di conoscenza da parte delle BCC nazionali di tale tipologia di prodotto così come realizzato e 

distribuito nei PVS. Si rileva, infatti, un’evidente confusione con il classico credito 

chirografo, di piccoli importi, utilizzato in larga scala a supporto dei consumi (generalmente 

intesi e comprensivi anche degli affitti di alloggi). Le 7 BCC che hanno risposto di annoverare 

nel proprio portafoglio prodotti degli strumenti di microcredito, hanno infatti menzionato i 

seguenti prodotti:  

1) credito al consumo "compra comodo", 

2) credito al consumo, carte revolving con pagamento rateale, 

3) finanziamenti di euro 1.200,00 con garanzia sussidiaria al 50% e tasso 5% di 

spese (in fase di ultimazione, trae origine da un accordo con la Società della 

Salute -emanazione dei comuni e della Asl-), 

4) finanziamento, in corso di progettazione con gli Enti locali, a favore dell'alloggio, 

5) prestiti finanziari di piccoli importi con durata massima di 12 mesi, garantiti da 

cambiale firmata in proprio dal richiedente e, il più delle volte, da un avallante. 

Finanziamenti a breve e medio-lungo termine, assistiti da garanzia reale o 

personale da estinguere con rate fisse e/o variabili, in forza del tasso d'interesse 

scelto (fisso o variabile avendo come riferimento il TUR) con scadenze mensili, 

bimestrali, trimestrali, semestrali ed annuali o con durata fino ad un periodo 

massimo di 20 anni, 

6) mutui chirografari per studenti e pensionati, 

7) “tasso 0” o agevolato. 
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6.6 Analisi risultati terza parte del questionario 

Nella terza sezione del questionario si è tentato di sintetizzare l’opinione delle BCC 

nazionali circa le pratiche di microcredito così come implementate nei PVS e le loro 

potenzialità di successo in Italia. 

Alla domanda “A suo giudizio, un qualsiasi modello di microcredito che si è affermato 

in un Paese sottosviluppato può avere successo anche in un Paese occidentale come il nostro”, 

le BCC si sono divise nelle seguenti proporzioni: 37,5% no (12 risposte), 46,87% si (15 

risposte) ed 15,63% non so (5 risposte), con annotazioni che possono essere così riepilogate:  

- per i soggetti che hanno risposto “si”, il microcredito dovrebbe: 

o assumere uno spiccato orientamento verso attività solitamente trascurate dal 

mercato e dall’elevato impatto sociale, per le quali sarebbe essenziale una 

forte sinergia pubblico-privato o onlus-privato che consenta il superamento 

di problemi strutturali, 

o rivolgersi agli immigrati nella fase di prima accoglienza, così da consentire 

loro l’avvio di autonome attività d’impresa, 

o avere quale target i “poveri invisibili”, ovvero soggetti ridotti allo stato di 

povertà a causa dell’usura, della disoccupazione e della precarietà del 

lavoro, 

o crescere intorno ad adeguate strutture/modelli di coesione sociale e 

prevedere l’esistenza di misure alternative alle classiche garanzie (magari 

grazie alla partecipazione di enti pubblici o fondazioni); 

- per i soggetti che hanno risposto “no”, le ragioni della risposta negativa sono  

riconducibili ai seguenti fattori: 

� scarsa motivazione in Italia alla vita di collettività e/o di comunità, 

� forte radicamento dell’attuale metodo di credito, fortemente condizionato 

dalla presenza di “garanzie reali e/o personali”, 

� quando indirizzato agli immigrati, forte diversità del contesto in cui si 

realizza (paese di origine vs. paese ospitante), 

� scarsa remuneratività del business a fronte di onerose riorganizzazioni degli 

assetti produttivi interni, 

� motivi di ordine culturale, 

� scarsa domanda, considerato che l’attuale sistema creditizio è in grado di 

soddisfare tutte le esigenze dei piccoli operatori economici. 
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Sotto l’aspetto della correlazione territoriale tra opinioni positive e negative 

all’implementazione del  microcredito in Italia ed appartenenza delle BCC ad una delle 4 aree 

Nielsen, si segnala che la maggiore propensione relativa122 allo scarso attecchimento del 

microcredito in Italia è da ricondurre alle BCC dell’area 1; al contrario, la maggiore 

propensione positiva è rinvenibile nelle risposte  delle BCC dell’area 2 e dell’area 3 (cfr. 

tabelle 6.5-6.6-6.7). 

 

Tabelle 6. 5-6.6-6.7: Risposte domanda 12 in termini assoluti, relativi e calcolo delle frequenze 
condizionate per colonna 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 TOTALE
si 3 4 6 2 15
no 4 2 4 2 12

non risp. 0 1 2 2 5
TOTALE 7 7 12 6 32

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 TOTALE
si 9.38% 12.50% 18.75% 6.25% 46.88%
no 12.50% 6.25% 12.50% 6.25% 37.50%

non risp. 0.00% 3.13% 6.25% 6.25% 15.63%
TOTALE 21.88% 21.88% 37.50% 18.75% 100.00%

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 TOTALE
si 1.34% 1.79% 1.56% 1.04% 5.73%
no 1.79% 0.89% 1.04% 1.04% 4.76%

non risp. 0.00% 0.45% 0.52% 1.04% 2.01%
TOTALE 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 12.50%  

Fonte: Nostra elaborazione 
 

Come ampiamente ribadito in questo lavoro, l’implementazione di un nuovo prodotto 

di microcredito, rispondente ai requisiti Grameen o di un qualunque altro modello che si è 

affermato nei PVS, in una nazione come l’Italia seguirebbe logiche ed aggiustamenti culturali 

propri del Paese “ospitante”, alla stessa stregua di quanto accaduto in altri contesti123. Sono 

                                                 
122 Il metodo di totalizzazione utilizzato è assimilabile al c.d. procedimento della media di indici semplici (media 
di rapporti); cfr. Cecchi C., Galeotti G. (1990), I numeri indici, teoria e tecnica, Cacucci editore, Bari, pag. 37. 
123 Si pensi alla Francia dove la giornalista Maria Nowak, autrice del testo “Non si presta solo ai ricchi: la 
rivoluzione del microcredito”, edito in Italia da Einaudi,  ha fondato e presiede l’ADIE (Agence pour le Droit a 
l’Initiative Economique). “…L’Associazione per il Diritto all’Iniziativa Economica (ADIE) è stata creata nel 
1990, sull’idea della Grameen Bank, nel momento in cui in Francia si era predisposto un sussidio per le persone 
che non avevano lavoro. Ovviamente, la situazione era totalmente diversa da quella dei Paesi in via di sviluppo, 
dove la domanda è molto più importante, perché, per la maggior parte, le persone svolgono lavori indipendenti. 
Nei Paesi in via di sviluppo le persone povere sono per forza attive, non hanno altra scelta. In quei Paesi in cui 
si è sviluppato un modello di Stato assistenziale i poveri diventano più passivi, non perché non vogliono 
lavorare, ma perché, se trovano un minimo lavoro, vengono privati dei sussidi che li aiutano a vivere. 
Sicuramente, quindi, la situazione dei nostri Paesi è molto diversa da quella dei Paesi in via di sviluppo. 
Tuttavia, è comune il desiderio delle persone povere di creare un proprio impiego, una propria occupazione; 
per riuscirci devono accedere ai crediti. I nostri clienti, per il 75%, sono disoccupati da lungo tempo e 
beneficiano dei sussidi minimi; il 25% è rappresentato da disoccupati di breve periodo o lavoratori poveri. Fra i 
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quindi da accogliere sia le giustificazioni presentate da coloro che reputano il microcredito un 

prodotto di credito “italianizzabile”, sia da coloro che giudicano il microcredito un prodotto 

scarsamente adeguabile a causa delle evidenti differenze culturali, economiche e sociali tra i 

PVS ed i Paesi occidentali. In  tale ottica, l’elemento che potrebbe decretare il successo o 

l’insuccesso di tale tipologia di prestito bancario risiede nella capacità dell’istituto di credito 

di interpretare la realtà e di valorizzare ogni elemento di specificità.  

Buona può considerarsi la conoscenza da parte degli intervistati dell’opera della 

Grameen Bank, infatti alla domanda “ha mai sentito parlare dell’opera della Grameen Bank, 

del Prof. Yunus e del modello di microcredito che si è sviluppato in Bangladesh ed in altri 

PVS”, 22 intervistati su 32 (il 68,75%) hanno risposto positivamente (in due hanno tenuto a 

sottolineare che questa tipologia di operazione ha avuto successo in un contesto 

completamente diverso da quello italiano, dov’è invece rilevante l’impatto del c.d. 

microrisparmio, spostando così l’attenzione, proprio come hanno fatto sinora sia la ricerca 

scientifica che la pratica bancaria, verso gli strumenti di raccolta fondi), 7 su 32 (il 21,87%) 

non hanno mai sentito parlare di questa iniziativa e 3 su 32 (il 9,38%) non hanno risposto.  

Le risposte alla domanda riguardante l’opera della “Banca dei poveri” sono 

sintetizzate in una tabella, in ordine all’appartenenza delle singole BCC all’area Nielsen di 

competenza (cfr. tabella 6.7).  

 

Tabella 6.21: Conoscenza dell’opera Grameen Bank da parte delle BCC  
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 TOTALE

SI 7 5 7 3 22

No 1 1 2 3 7

non 
risponde 0 1 2 0 3

TOTALE 8 7 11 6 32

Ha mai sentito parlare 
dell’opera della 

Grameen Bank, del 
Prof. Yunus e del 

modello di microcredito 
che si è sviluppato in 

Bangladesh ed in altri 
Paesi in via di 

sviluppo?

 
Fonte: Nostra elaborazione 

                                                                                                                                                         
nostri clienti, abbiamo un 11% di quasi analfabeti, un 35% di persone prive di formazione professionale, ma 
anche persone diplomate e laureate.  I progetti che finanziamo sono, per il 46%, relativi a servizi, per il 34% al 
piccolo commercio e, per il resto, all’agricoltura, edilizia ed artigianato.  I nostri prestiti sono al massimo di 
trentamila franchi su due anni; i tassi d’interesse corrispondono a quelli di mercato, ma facciamo anche prestiti 
d’onore a tasso zero, che corrispondono a casi di finanziamenti con fondi propri; prestiamo materiali a persone 
che hanno timore d’iniziare un’attività; nei quartieri in difficoltà eroghiamo prestiti di gruppo alle piccole etnie, 
abbiamo anche servizi non finanziari, di formazione e consulenza sulla gestione, studi di sviluppo istituzionale, 
abbiamo sostenuto la costituzione di un’associazione per la creazione d’impresa, a partire da gruppi di 
microimprenditori che si riuniscono in determinate regioni: li abbiamo aiutati a creare un sito internet, per 
ovviare alla difficoltà di riunirsi fisicamente. Essi tentano di sviluppare progetti comuni, sulle stesse basi e di 
formulare diverse proposte al Governo…” da http://www.mag2.it/nowak.htm 
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Si è riproposto poi lo studio di connessione tra i caratteri indicati nella tabella 

precedente al fine di comprendere se esista un legame tra la localizzazione geografica in cui 

operano le BCC e la mancata conoscenza della Grameen Bank. L’indice di connessione 

assoluto, χ2, è pari a 5,9116. L’ipotesi di indipendenza è rifiutata, essendo χ2>0, quindi si può 

supporre l’esistenza di un legame, di natura territoriale, tra le risposte fornite. Il grado relativo 

di connessione è però molto basso e pari al 9,27% in termini di ϕ2. 

Indubbia importanza e rilevanza sull’opera della Grameen Bank e sulla sua 

conoscenza è derivata probabilmente dal riconoscimento del Premio Nobel per la Pace al suo 

fondatore, il Prof. Yunus, nel 2006 e dal gravoso sforzo compiuto nella “propaganda” di un 

modello valido non solo nei Paesi poveri, dove è stato riproposto ed ha riscosso eguale 

successo (Zeller M. (1994), ma anche nei paesi ricchi. Negli USA, ad esempio, le 

amministrazioni Clinton hanno patrocinato il progetto di microcredito à la Grameen al fine di 

ridurre le sperequazioni causate da un sistema socio-economico che, con difficoltà protegge le 

fasce povere della popolazione; il microcredito, in sostanza, è stato impiegato alla stregua di 

un ammortizzatore sociale grazie al quale generare l’avvio di nuove microimprese utili  per 

l’affrancamento dalle situazioni di estrema difficoltà124. 

Ricordando come il sistema di credito sviluppato dalla Grameen Bank si basi su 

garanzie alternative a quelle classiche (reali o personali), ovvero i group lending (gruppi di 

soggetti, legati tra loro da vincoli solidali oltre che di appartenenza ad una medesima 

comunità sociale, finanziati dall’istituzione di microcredito sulla base della fiducia del rispetto 

dei termini di rimborso dei prestiti), si è cercato di valutare il grado di sostituibilità, anche in 

Italia, delle tipiche garanzie bancarie attraverso la generazione di questi gruppi di credito. Il 

testo della domanda 13 (“A suo giudizio, l’importanza delle garanzie reali e personali, a tutela 

dei prestiti, può essere sostituita dall’impegno assunto da un gruppo di soggetti solidalmente 

responsabili e riuniti in un c.d. gruppo di credito o group lending”) ha avuto proprio tale 

obiettivo.  

                                                 
124 “…Nel 1994 l’amministrazione Clinton promosse il Community Development Financial Institutions Act 
(CDFIA), segnando un cambiamento di strategia nell’intervento in favore delle comunità povere e, nel 1995, fu 
modificato nanche il Community Reinvestment Act…Il significato di questa esperienza, con tutte le cautele del 
caso, sembra essere che l’intervento pubblico non raggiunge il risultato di costringere la banca a far credito 
ma, obbligandola a considerare un possibile segmento di mercato, contribuisce a risolvere una parte dei 
problemi informativi che riguardano quest’ultimo e può agevolare un’offerta di credito specializzata che, 
secondo criteri di convenienza, si rivolge a quel segmento, fino ad allora ignaro…”. Pisanti C. (2003), 
Rilevanza del problema del social banking. Intervento alla tavola rotonda, in Anderloni L. (a cura di) (2003), Il 
social banking in Italia, un fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè editore, pagg. 
401. 
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Le risposte sostengono le ipotesi teoriche a supporto di quanto sinora sostenuto; più 

specificatamente: 

- 3 soggetti su 32 (il 9,375%) -2 dei quali appartenenti all’area 4- ritengono che il 

nostro sistema bancario non sia in grado di supportare un’innovazione così forte e 

considerano che “la garanzia reale e personale, purché implicita e incondizionata, 

sia la migliore, soprattutto per le BCC”, 

- 4 soggetti su 32 (il 12,5%) hanno preferito non rispondere, 

- ben 26 intervistati su 32 (il 78,125%) stimano che, con i dovuti accorgimenti, i 

group lending possano considerarsi delle potenziali garanzie utilizzabili anche nel 

contesto economico-finanziario nazionale. 

Sotto quest’ultimo aspetto, sembra opportuno richiamare alcune sagaci annotazioni 

che hanno distinto delle risposte: 

- il successo dei gruppi di credito è funzionale al tenore dell'impegno, alla valenza 

del gruppo ed alla tipicità del contratto di prestito, 

- in questo modo si opererebbe un’effettiva mitigazione del rischio e si genererebbe 

un controllo sociale - informale da parte del gruppo su ogni singolo debitore, una 

sorta di responsabilizzazione collettiva, 

- l’attenzione da parte delle banche dovrebbe spostarsi dalla garanzia alla capacità 

di rimborso del debitore, in quanto la garanzia è solo un “accessorio” di tutela. 

Due BCC hanno sottolineato, concordemente all’opinione di chi scrive, che una forma 

particolare di credito di gruppo è già attiva in Italia, ovvero il sistema dei Consorzi di 

Garanzia, i c.d. Confidi125, i quali hanno lo scopo di facilitare l’accesso al credito bancario da 

parte delle PMI, per le quali il ricorso a questa forma di finanziamento rappresenta un fattore 

cruciale per il perseguimento dello sviluppo aziendale. 

L’analisi è stata spostata poi dal generico e potenziale successo del microcredito in 

Italia, all’applicabilità concreta al target degli immigrati, attraverso la domanda 14: “A suo 

giudizio, la creazione e l’offerta di prodotti di microcredito possono, in via di principio, avere 

successo presso i clienti immigrati, considerata la loro presunta esperienza derivante dall’uso 

                                                 
125 Le piccole e medie imprese hanno trovato nella costituzione degli organismi consortili di garanzia lo 
strumento per ottenere migliori condizioni di accesso al credito evidenziando così un più basso indice di 
insolvenze (ABI, 2002).  
I Confidi svolgono attività di concessione di garanzie per le piccole e medie imprese associate. Tale attività 
presuppone una struttura dell’attivo patrimoniale generalmente più liquida di altri intermediari, per offrire alle 
banche garanzie di solidità e solvibilità a fronte degli affidamenti concessi agli associati (Erzegovesi, 2002). 
L’operatività dei Confidi si basa sull’esistenza del fondo consortile (costituito dal capitale sociale) e di un fondo 
rischi (fondo di garanzia) che è costituito sia da fondi di origine pubblica (contributi statali, regionali e 
dell’Unione europea), sia dai contributi degli associati. Il fondo rischi viene utilizzato per garantire alle banche 
finanziatrici la copertura parziale o totale delle perdite originate in caso di insolvenza degli associati. 
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di questi strumenti di credito nel proprio paese”. A fronte dell’elevata affermazione, innanzi 

registrata, con riferimento al potenziale successo di questo strumento, vi è da sottolineare che 

(cfr. grafico 6.1) : 

� 14 BCC su 32 (il 43,75%) pensano che il microcredito non possa essere utilizzato 

proficuamente dagli immigrati (in primis per ragioni di adattamento del prestito 

ad una categoria di clientela completamente sconosciuta al sistema bancario 

nazionale e dal difficile giudizio di rating), 

� 3 su 32 (il 9,375%) non hanno risposto, 

� 15 su 32 (il 46,875%) pensano che gli immigrati possano rappresentare il suo 

target naturale.  

 

Grafico 6.1: Distribuzione geografica delle risposte riguardanti il favore all’avvio del microcredito agli 
immigrati 
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Fonte: Nostra elaborazione 
 

Molti intervistati hanno sottolineato che uno strumento di credito agli immigrati 

rispondente al modello di microcredito (senza garanzie tipiche) deve fungere solo da “primo 

step” per l’avvio del rapporto di finanziamento tra immigrati e sistema bancario italiano e che, 

al crescere ed al modificarsi del progetto migratorio (evidentemente attraverso il radicamento 

degli immigrati sul territorio), deve corrispondere un riconoscimento ed un uso 

incondizionato da parte degli immigrati dei medesimi strumenti di finanziamento a 

disposizione della popolazione di origine.  

Affrontata la questione dell’adattabilità in Italia del microcredito agli immigrati, in 

qualche modo cercando di analizzare il problema dal lato della domanda, l’attenzione è stata 

spostata sulla capacità/interesse del sistema di credito cooperativo all’implementazione di un 
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prodotto di tal genere nella propria gamma, con l’obiettivo di individuare un primo ipotetico 

offerente il servizio. E’ stato chiesto se “A suo giudizio, le BCC, considerata la loro 

tradizionale attenzione al territorio ed ai c.d. soggetti non bancabili, possono avere interesse 

ad interpretare e rendere concrete le esigenze di credito latenti nella fasce di popolazione più 

emarginata (in primis gli immigrati)”. Anche in questo caso è possibile affermare che le 

ipotesi a base del modello proposto, sono supportate dall’evidenza empirica: 

- 26 risposte su 32 (il 81,25%) sono positive,  

- 2 sono negative (il 6,25%), 

- 4 (il 12,5%) non contengono elementi di rilievo.  

Il forte consenso nelle risposte si basa essenzialmente sul sistema di valori a base della 

cooperazione di credito e sulla vicinanza sia al territorio che alle fasce di clientela 

scarsamente apprezzate dalle grandi corporation finanziarie. In debita considerazione sono 

state tenute, però, anche la convenienza economica e la necessaria ed oculata gestione dei 

costi operativi (in primis del personale) che un prodotto di tal genere richiederebbe. Si 

sottolinea infine la risposta offerta dalla BCC che annovera il 10% di clientela immigrata ed 

ubicata in Lombardia (cui è già stato fatto cenno), la quale dichiara che il sistema di credito 

cooperativo dovrebbe riporre interesse nel microcredito: 1) perché si rivolge ad un segmento 

di domanda in grado di offrire importanti opportunità di business, 2) per coerenza con la 

storia e la "carta dei valori".  

Per maggiore organicità, si è proceduto poi ad un esame congiunto delle risposte 

fornite circa le potenzialità del microcredito (domanda 13) con quelle relative all’opportunità 

che siano proprio le BCC ad offrire questo servizio (domanda 15) e con la localizzazione 

geografica di esse (cfr. tabella 6.8).  

 

Tabella 6.22: Confronto risposte alle domande 13 e 15 in relazione alla localizzazione geografica 

A suo giudizio, l’importanza delle garanzie 
reali e personali, a tutela dei prestiti, può 

essere sostituita dall’impegno assunto da un 
gruppo di soggetti solidalmente responsabili 

e riuniti in un c.d. “gruppo di credito” o 
“group lending”

A suo giudizio, le BCC, considerata la loro 
tradizionale attenzione al territorio ed ai c.d. 

soggetti non bancabili, possono avere 
interesse ad interpretare e rendere concrete 
le esigenze di credito latenti nella fasce di 

popolazione più emarginata 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 TOTALE

SI SI 5 5 9 3 22
SI NO 1 0 0 1 2

NO SI 1 0 1 0 2
NO NO 0 0 0 1 1

1 2 2 0 5
8 7 12 5 32

NO RISPOSTA
TOTALE

 Fonte: Nostra elaborazione 
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Si evince che per ben 22 operatori su 32 (pari al 68,75%) il microcredito è uno 

strumento utilizzabile in Italia e che le BCC sono il naturale offerente. 

Con l’ultima domanda si è, infine, cercato di sintetizzare l’intero lavoro di 

accostamento del microcredito à la Grameen agli immigrati ed al sistema di credito 

cooperativo, sottoponendo  il seguente interrogativo “Per rendere concreto quanto espresso 

nella domanda precedente è possibile, secondo lei, adattare al contesto nazionale i modelli di 

microcredito ampiamente utilizzati nei Paesi in via di sviluppo?”.  

Dalle risposte è possibile dedurre una buona applicabilità dei modelli finanziari dei 

PVS al sistema creditizio interno, infatti: 

- 18 su 32 (il 56,25%) hanno espresso un parere positivo, 

- 10 intervistati su 32 (il 31,25%) hanno espresso un parere negativo,  

- 4 su 32 (il 12,5%) non hanno risposto.  

Le ragioni negative che permeano le 10 risposte di disapprovazione sono da ricondurre 

al diverso contesto finanziario, ai differenti usi ed abitudini, agli inequiparabili metodi di 

valutazione del merito creditizio ed al fatto che i modelli di microcredito, così come applicati 

nei PVS, sono efficaci e sostenibili se utilizzati da istituzioni creditizie arretrate, dagli scarsi 

mezzi finanziari disponibili e dall’assenza di strutture, contrariamente a quanto accade in un 

paese sviluppato dove verrebbero meno proprio i presupposti sui quali tali modelli si basano. 

Le ragioni che hanno spinto ad esprimere parere positivo sono condizionate, ancora 

una volta, dalla considerazione che l’implementazione dello strumento del microcredito in 

Italia sia possibile a condizione che lo strumento di finanziamento sia appositamente adeguato 

al diverso contesto socio-economico in cui dovrebbe essere realizzato. Si riporta fedelmente 

una risposta che sembra sintetizzare al meglio questo passaggio: “credo che la cultura di un 

Paese si rifletta sulla propria economia e in Bangladesh la Grameen Bank ha avuto successo 

in relazione anche al fatto che la "parola" abbia valore notarile. In relazione a questo mi 

sento di dire che, probabilmente, i modelli di microcredito utilizzati nei PVS possano essere 

utilizzati anche nel nostro paese solo con appropriate modifiche”. In molti poi hanno 

sottolineato il ruolo strategico che dovrebbe ricoprire l’istituzione centrale federale 

(Federcasse), la quale dovrebbe fungere da collettore tra le diverse realtà ed il gestore del 

nuovo strumento di credito; è stato posto inoltre l’accento sulla necessità di fluidità delle 

informazioni inerenti il merito creditizio dei diversi soggetti, al fine di attivare un valido 

sistema di monitoraggio dei diversi richiedenti. Enfasi è stata posta infine sull’utilità che il 

microcredito potrebbero avere nella lotta all’usura senza trascurare l’esigenza di un’ampia 

opera di pianificazione dello sforzo economico da affrontare, delle problematiche 
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organizzative e degli investimenti da effettuare, degli impegni operativi e delle implicazioni 

legali e contrattuali. 

6.7 Conclusioni 

Da quanto emerso è possibile ritenere che anche la prassi bancaria cooperativa 

nazionale sia incline ad ammettere la possibilità di creazione di un prodotto di microcredito in 

Italia svincolato dalle classiche garanzie reali e personali e basato su garanzie sociali e solidali 

tra i partecipanti. 

Non essendo, però, quello degli immigrati un mercato di riferimento stabile (in 

particolare quando ci si riferisce al comparto corporate), è apparso difficoltoso agli intervistati 

costruire un impianto teorico, valido economicamente, sul quale fondare l’opportunità di 

creazione di un prodotto di microcredito specificatamente indirizzato agli stranieri. Sebbene 

sia spiccata la concentrazione degli immigrati nel nord del Paese (in particolare in 

Lombardia), buona parte del parere favorevole alla creazione di un prodotto di microcredito in 

Italia è giunto dall’area 3 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna), grazie in particolare 

alla sensibile attenzione dimostrata dalle BCC delle Marche. 

In sintesi, si ritiene che, con alcune utili indicazioni enucleate da una visione 

d’insieme delle risposte ai questionari, si possa pervenire a definire un piano di potenziale 

attuazione del microcredito in Italia così come ampiamente teorizzato. 
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7.1 Introduzione 
Il microcredito e, più in generale, la microfinanza sono strumenti di riscatto sociale dei 

poveri, sia nei PVS che nei paesi industrializzati, prima ancora di essere strumenti finanziari. 

Con l’avvento della Grameen bank il credito è stato concepito infatti come un diritto di 

chiunque (in primis se povero) e non più come un’opportunità concessa dai banchieri a favore 

di pochi soggetti, già di per sé spesso molto ricchi, capaci di offrire adeguate garanzie a 

supporto dei prestiti. 

Il microcredito ha consentito inoltre il riconoscimento e la formalizzazione di pratiche 

e di modalità di finanziamento informali, precedentemente utilizzate per rendere in schiavitù i 

bisognosi piuttosto che per offrire loro un’opportunità di affrancamento dalla povertà 

attraverso l’avvio di un lavoro autonomo. 

Dall’analisi degli elementi caratterizzanti il modello Grameen è derivata una stretta 

connessione con l’importante esperienza del cooperativismo bancario e finanziario europeo 

dell’inizio del secolo scorso. L’esame congiunto delle attività, sia nelle considerazioni 

dell’accademia che dal punto di vista operativo, ha fatto si che nascesse l’interesse verso la 

definizione di un potenziale strumento di microcredito impiegabile anche in Italia, da parte 

delle Banche di Credito Cooperativo, con l’obiettivo di produrre una nuova opportunità 

finanziaria avente lo scopo di migliorare il grado di bancabilità degli active poors del Paese. 

L’approfondimento ha dimostrato inoltre l’esistenza di una specifica categoria di 

soggetti, gli immigrati, che attualizzando le contingenze vissute nel paese di origine e facendo 

leva su più stretti rapporti sociali, nell’ambito delle rispettive etnie di appartenenza, 

potrebbero risultare il target diretto cui indirizzare le attività di microcredito nazionale.  

Il costante utilizzo di strumenti statistici, sebbene spesso di mera natura descrittiva, ha 

permesso all’analisi condotta di acquisire originalità e validità empirica sotto numerosi aspetti 

ed ha consentito di individuare spunti di approfondimento pratici sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Quest’ultimo capitolo si compone, oltre che del paragrafo in lettura, di altre quattro 

sezioni, la prima dedicata alle conclusioni, la seconda alle implicazioni del lavoro ed ai futuri 
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sviluppi, il terzo ai limiti del lavoro e la quarta ai potenziali futuri approfondimenti in materia 

di microcredito. 

7.2 Conclusioni 
La ricerca di una collocazione scientifica dei fondamenti teorici del microcredito e 

della microfinanza nell’alveo della teoria generale dell’intermediazione finanziaria ha fatto 

emergere la sua riconducibilità a numerosi filoni di ricerca126. Alcuni suoi aspetti vantano, 

inoltre, forti elementi di innovatività. In termini di portata socio-economica mondiale e di 

risultati ottenibili in termini di miglioramento delle condizioni di vita, già oggi è da 

considerarsi vincente sebbene, come è stato osservato, non abbia ancora raggiunto l’apice 

delle potenzialità applicative. Per continuare ad amplificare la portata dello strumento di 

credito è necessario riflettere sulla sua natura oltre che sulla necessità di mantenere alto 

l’interesse verso l’innovazione di prodotto e di processo e sulla necessità di contestualizzare 

ogni esperienza alla realtà territoriale ove la si vuol realizzare127. Ciò diviene strategico, 

soprattutto, quando i paesi obiettivo sono quelli industrializzati dove notevoli sono le 

differenze organizzative della società civile. A parere di chi scrive e concordemente a quanto 

emerso dall’analisi della letteratura, i poveri, in determinate condizioni, risultano affidabili e 

solvibili e il loro affidamento amplia la volontà di riscatto e di superamento dello stato di 

assistenzialismo in cui tipicamente versano. 

Il fenomeno della globalizzazione e della libera circolazione delle persone e delle 

merci ha, recentemente, fatto innalzare il livello di integrazione degli immigrati nel territorio 

ospitante comportando, inoltre, un incremento del grado di accettazione da parte della 

popolazione nazionale, accrescendo così le possibilità di civile convivenza. Il mantenimento 

di coesi rapporti sociali, anche nel paese ospitante, all’interno delle comunità di appartenenza 

e la creazione di sinergie tra persone finalizzate all’ottenimento di migliori condizioni 

economiche hanno determinato, sia sotto l’aspetto teorico che empirico, l’individuazione 

degli immigrati quale categoria di soggetti maggiormente incline ad utilizzare il microcredito 

in Italia (così come teorizzato con la domanda “Gli immigrati rappresentano un potenziale 

target?”). 

L’affermazione della cooperazione di credito in Italia e le importanti correlazioni 

evidenziate tra gli assiomi alla base del modello Grameen e quanto realizzato in passato dal 
                                                 
126 Si è offerta così una risposta alla domanda di ricerca “è possibile contestualizzazione le nozioni di 
microcredito e di microfinanza nell’ambito delle teorie economiche generali, individuare le loro implicazioni 
operative e le peculiarità delle istituzioni che le adottano nell’ambito delle teorie d’impresa e di management 
bancario e finanziario?”. 
127 Conformemente alla domanda “Quali sono i presupposti sulla base dei quali ampliare i servizi di 
microcredito ed avviare iniziative di microfinanza?”  
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movimento cooperativo hanno lasciato presagire la possibilità di avviare interessanti iniziative 

di potenziale successo di microcredito. Attualmente, singolari proposte hanno già dimostrato 

che il connubio sia possibile ed auspicabile. Nel Nord del Paese infatti, ove è più forte 

l’attenzione sinora dimostrata verso l’argomento, sono state realizzate, in piena autonomia, 

programmi di microcredito in partnership con alcune BCC che hanno riscosso elevato 

successo, sia sociale che economico-finanziario (in risposta alle domande “Il microcredito è 

uno strumento di credito importabile nel nostro sistema bancario? Il sistema di cooperazione 

di credito può essere considerato idoneo all’implementazione stabile di un’offerta strutturata 

di microcredito in Italia?”). 

La prima ricerca condotta sugli attuali operatori del microcredito nazionale ha 

evidenziato che quello in discussione è un fenomeno piuttosto recente e collegabile 

all’interesse suscitato in campo internazionale dall’opera della Grameen bank e dal 

riconoscimento del 2005 quale anno internazionale del microcredito. Elevato spessore 

aggregativo ha suscitando l’istituzione di RITMI, associazione che aggrega i diversi attori e le 

diverse e variegate esperienze in Italia. Il grado di dialogo tra operatori ed istituzioni 

pubbliche, intermediari finanziari e clientela è risultato soddisfacente. Sebbene la 

maggioranza delle iniziative si ispiri all’opera del Prof. Yunus, i principi maggiormente 

caratterizzanti il modello Grameen bank poco influenzano, di fatto, gli operatori nazionali a 

causa della disaggregazione dei rapporti sociali che caratterizza tutti i paesi sviluppati e delle 

scarse risorse (economiche e personali) a disposizione delle organizzazioni. 

Conseguentemente, il fondamento della distinzione tra microcredito e prestito bancario 

tradizionale è stato rinvenuto nell’approccio al problema dell’inadempimento. Per numerosi 

operatori gli immigrati rappresentano un target potenziale del microcredito futuro. Elevata è 

risultata infine la propensione ad individuare nelle BCC gli intermediari del panorama 

bancario maggiormente in grado di seguire i principi e perseguire gli scopi del microcredito 

(con questa parte della ricerca si è cercato di trovare risposta alle domande “Gli operatori 

nazionali si sentono vicini all’esperienza Grameen? Quali sono gli elementi del paradigma 

comuni ai diversi progetti?. Esistono in Italia i presupposti (teorici e quantitativi) di 

applicabilità concreta del modello di microcredito Grameen? Le iniziative sinora avviate 

sono da considerarsi il risultato dell’elevata attenzione mediatica dei risultati ottenuti dal 

Prof. Yunus? Il volume di attività generato segue un trend ascendente tale da giustificare un 

approccio maggiormente strutturato? Esiste concentrazione spaziale delle iniziative?”). 

Nella seconda ricerca empirica, condotta presso le Banche di Credito Cooperativo del 

paese, è emersa una forte tendenza ad ammettere la possibilità di creare un prodotto di 



141 
 

microcredito svincolato dalle classiche garanzie reali e personali e basato su garanzie sociali e 

solidali tra i partecipanti. Al momento però il mercato degli immigrati non rappresenta un 

riferimento con il quale stabilire un rapporto solido. Nonostante la spiccata concentrazione 

degli immigrati nel nord del Paese (in particolare in Lombardia), buona parte del parere 

favorevole alla creazione di un prodotto di microcredito in Italia è giunto dall’area 3 

(Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna), grazie in particolare alla sensibile attenzione 

dimostrata dalle BCC delle Marche (con questa seconda ricerca empirica si è cercato di dare 

risposta alle domande “Gli immigrati possono essere considerati un target cui indirizzare le 

attenzioni delle BCC? Il sistema di credito cooperativo ha  interesse ad implementare il 

microcredito nella gamma dei propri prodotti?). 

7.3 Implicazioni e futuro del microcredito in Italia 
Sulla base delle osservazioni evidenziate, appare alquanto difficile proporre previsioni 

ed ipotesi circa la realizzazione di quanto ipotizzato nel presente lavoro, poiché l’universo di 

riferimento è molto variegato e differenti sono le forze che si contrappongono. Indubbiamente 

è stato evidenziato un notevole interesse verso il microcredito in Italia sia da parte degli attori 

attuali che di quelli indicati come potenziali. 

Le Banche di Credito Cooperativo potrebbero rappresentare, come più volte, i partner 

ideali dei soggetti attuatori sul territorio di programmi di microcredito. La loro partecipazione 

renderebbe più stabile e standardizzata l’offerta di prodotti di credito indirizzati alle fasce più 

deboli della società. La vicinanza con il territorio e la conoscenza delle realtà su cui 

intervenire assicurerebbero maggiori possibilità di successo, sia in termini di ritorni 

economici che di semplicità nei rimborsi. Per la realizzazione fattiva di quanto ipotizzato in 

questo studio sarebbe necessario un forte senso del “fare comune” che coinvolgesse le singole 

BCC, le federazioni di appartenenza e gli organi centrali nazionali. E’ stata però notata, 

soprattutto durante l’attività di creazione del database e di “sensibilizzazione” alla ricerca, 

un’elevata frammentazione e una notevole autonomia delle singole realtà. Ciò premia chi, per 

primo, ha investito nel microcredito ma marginalizza le piccole realtà bancarie cooperative 

ubicate in territori decentrati e lontane dai luoghi ove si crea e si innova (anche in termini 

finanziari). In tempi recenti, numerosi grossi gruppi bancari, come Unicredit Banca, Intesa – 

San Paolo e Monte di Paschi di Siena, hanno manifestato il loro interesse verso l’area di 

business del microcredito la quale, nonostante presenti delle minacce (derivanti 

essenzialmente dalla scarsa conoscenza dei potenziali clienti e dal loro presunto elevato 

rischio di insolvenza), rappresenta anche una fonte di interessanti opportunità. 
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Sotto l’aspetto della domanda, vi è da osservare che sebbene gli immigrati 

rappresentino, nella loro totalità, un target numericamente considerevole, appaiono tuttavia 

difficili da intercettare e fidelizzare. L’impoverimento progressivo della clientela nazionale 

potrebbe portare ad un’estensione del microcredito a tutti coloro i quali si trovano in 

situazioni di bisogno e che vogliono superare tale stato attraverso l’avvio di iniziative di 

lavoro autonomo. In tal caso però il modello da implementare necessiterebbe di aggiustamenti 

e rivisitazioni funzionali al modello di organizzazione sociale preminente nel paese. La 

trasposizione asettica del modello Grameen non porterebbe, infatti, ad alcun risultato positivo, 

anzi potrebbe ostacolare il successo di strumenti finanziari assimilabili al microcredito aventi 

caratteristiche e peculiarità tutte italiane.  

Le esperienze di successo, più volte richiamate, fanno ipotizzare in ogni caso scenari 

positivi di incremento dei volumi di microcrediti svincolati alle classiche garanzie reali o 

personali. Interessanti si sono dimostrate, in particolare, le iniziative di Micro.bo 

(associazione operante a Bologna e provincia sia verso il microcredito all’impresa che verso il 

microcredito d’emergenza), PerMicro (società per azioni la cui opera ha avuto inizio a Torino 

e nel Piemonte, per estendersi attraverso l’apertura ex-novo di punti a proprio marchio in 

numerose città, oltre che attraverso l’avvio di sinergie con associazioni pre-esistenti e già 

operanti), Microcredito di solidarietà (società per azioni partecipata dal Monte dei Paschi di 

Siena ed operante in provincia di Firenze, fortemente orientata al microcredito di emergenza). 

7.4 Limitazioni dello studio 
I limiti dello studio, sotto l’aspetto teorico, sono da individuare nella poliedricità 

dell’argomento e nella impossibilità di annoverare ogni e qualsivoglia esperienza a livello 

globale. Il focus operato sul modello Grameen ha impedito, di fatto, di considerare altre 

esperienze di successo, realizzate in altri paesi poveri, che sono divenute i “precedenti” sulla 

base dei quali idealizzare nuovi prodotti o programmi. La scelta però di individuare un 

modello di riferimento è stata dettata dalla necessità di specificare un parametro di confronto 

al quale rapportare quanto realizzato sinora in Italia e quanto potenzialmente realizzabile in 

futuro. 

Ulteriori limiti sono individuabili anche nella realizzazione dei due studi empirici, a 

causa della scarsa attenzione prestata dai destinatari dei questionari alla ricerca, sebbene 

incessante sia stato il lavoro di sollecitazione alla risposta. Nella prima ricerca, inoltre, non 

esistendo ancora un riferimento unico e stabile del microcredito nazionale, è stato necessario 

costruire l’universo statistico di riferimento sul quale realizzare l’analisi campionaria.  
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Si ricorderà, come emerso nei capitoli quinto e sesto, che i risultati ottenuti in 

entrambe le ricerche empiriche possono considerarsi validi, nel caso si volesse/potesse 

estenderli all’intero universo di riferimento, ad un livello di confidenza del 95% e con un 

intervallo di confidenza del 15%. Più specificatamente se, ad esempio, il 78% del campione 

avesse fornito una risposta affermativa ad una domanda, considerare un intervallo di 

confidenza del 15% avrebbe significato che nell’eventualità in cui si fosse riusciti ad 

intervistare l’intera popolazione, la percentuale di coloro che avrebbero risposto in modo 

affermativo sarebbe stata compresa fra il 63% e il 93% (78%-15%= 63% e 78%+15%=93%). 

Il livello di confidenza del 95% rappresenta la stima della certezza del risultato, ovvero, 

riprendendo l’esempio esposto, si sarebbe potuto ritenere che con il 95% di probabilità la 

percentuale di coloro che avrebbero risposto affermativamente, se si fosse intervistata l’intera 

popolazione, sarebbe stata compresa fra il 63% ed il 93%.  

7.5 Futuri sviluppi della ricerca 
Il microcredito si è dimostrato, a parere dell’autore, un filone di ricerca molto 

interessante che potrebbe generare, se sviluppato concretamente, utili implicazioni socio-

economiche e finanziarie per i soggetti obiettivo. A tal fine, estremamente positivo sarebbe 

attirare l’attenzione degli organi centrali del credito cooperativo nazionale affinché 

percepiscano l’interesse e la partecipazione verso il mercato dal microcredito e l’esistenza di 

riferimenti ai quali ispirarsi durante la fase di progettazione del potenziale nuovo strumento di 

credito. 

Dal punto di vista della ricerca scientifica si potrebbero esaminare i modelli di 

microcredito che si sono diffusi nei paesi occidentali (in primis in Francia, dove si è affermato 

il movimento dell’associazione ADIE -www.adie.org- ispirato all’opera del Prof. Yunus) e 

rapportarli al potenziale strumento idealmente creato per l’Italia, allo scopo di individuare 

punti di forza e debolezza di quest’ultimo.  

Ulteriori parallelismi si potrebbero fare tra le esperienze nei PVS e quelli occidentali e 

tra le diverse esperienze all’interno di ciascuno.  

I filoni applicativi della ricerca in tale ambito potrebbero essere diversi e ciò per via 

dell’importanza e della forza in termini di cambiamento che questo strumento finanziario è in 

grado di assicurare, non solo nei paesi poveri ma anche nei paesi ricchi a favore, in ogni caso, 

delle fasce di popolazione più debole. 
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APPENDICE 
 

QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL 

MICROCREDITO ITALIANO 

 

1) In quale area del Paese opera la sua organizzazione?  Nord-est  

(se opera in un’organizzazione con più sedi,             Nord-ovest  

indicare l’area del Paese in cui svolge   Centro   

il suo lavoro)       Sud o Isole 

2) In quale anno ha avuto inizio l’attività di microcredito da parte della sua 

organizzazione?  

3) Aderite a network organizzati (anche sovranazionali) di istituzioni di microfinanza? 

NO SI,  se si quali ______________________________________________________ 

4) Avete stretto relazioni strategiche con Istituzioni Pubbliche? NO  SI, se si 

quali ________________________________________________________________ 

5) Per avviare e/o sviluppare la Vostra attività avete usufruito di finanziamenti 

pubblici?   NO      SI 

6) Per grandi linee, può descrivere l’evoluzione, in termini di numero di microprestiti 

concessi e volumi intermediati, dell’attività di microcredito da parte 

dell’organizzazione nella quale opera? 

Anno Numero prestiti Volumi intermediati in € 

   

   

   

   

   

   

   

 

7) La sua organizzazione o la filiale dove opera (se esistono più filiali) ha raggiunto un 

livello di auto sostenibilità economico/finanziaria? SI NO, se no, a Suo parere, 

tra quanto tempo sarete in grado di farlo?______________________________ 

8) Quali sono le finalità raggiunte attraverso il vostro lavoro? 



157 
 

a) Microcredito all’impresa ________% 

I. Avvio di nuove attività  _________% 

II.  Sviluppo di attività esistenti _________% 

b) Microcredito alle famiglie ________% 

c) Microcredito di emergenza ________% 

9) Esistono elementi comuni tra l’iniziativa della sua organizzazione ed i principi 

ispiratori dell’opera Grameen bank? NO SI, se si quali tra i seguenti: 

mercato di riferimento (non bancabili)  relazione banca-cliente di tipo bottom-up 

eliminazione delle garanzie sui prestiti  mutua solidarietà (creazione dei group 

lending) 

periodicità rateale molto ravvicinata importi delle rate assai contenuti 

social enforcement da parte delle comunità di appartenenza rimborso 

obbligatorio  

10) La Vostra attività è mirata ad uno specifico target di richiedenti 

microcrediti? NO SI, se si quali ____________________________________________ 

11) Gli immigrati, a Suo parere, possono rappresentare un target privilegiato a cui 

destinare maggiore attenzione? NO SI, Perché_________________________ 

12) Qual è il tasso medio dei Vostri prestiti?____________________________________ 

13) Attraverso quali canali “commerciali” intercettate i microimprenditori?__________ 

14) Operate attività di gruppo per il monitoraggio degli affidamenti? Come avviene 

questa fase del prestito?_________________________________________________ 

15) Avete stretto legami con intermediari creditizi/bancari per espletare le operazioni di 

affidamento? NO Si, Se si può indicarci quale con quale operatore ___________ 

16) Può descrivere in sintesi l’iter che seguite per la concessione di un microcredito?___ 

17) Secondo la Sua personale esperienza, esistono in Italia realtà bancarie vicine alla 

logica del microcredito NO SI Perché_____________________________________ 

18) Secondo Lei, il sistema di cooperazione di credito può essere, in Italia, un canale 

attraverso il quale veicolare nuove iniziative di microcredito e/o sviluppare quelle 

esistenti? NO SI    Perché _________________________________________ 
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QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO 

 

Prima sezione: sezione di ordine informativo, ruoli e compiti ricoperti 

dagli intervistati 

1. Quale ruolo ricopre nell’organizzazione della BCC in cui opera?_______________ 

2. Da quanti anni opera nel sistema creditizio e bancario nazionale e/o 

internazionale?____ 

3. Lei contribuisce (in qualsiasi modo) alla creazione di nuovi 

prodotti/servizi?___________ 

 

Seconda sezione: grado di interesse attuale e offerta di prodotti/servizi 

agli immigrati 

4. La Sua banca ha clientela immigrata? 

Se si, può indicarci approssimativamente il suo peso sul totale e le regioni dalle quali 

proviene? 

Peso: assoluto __________, in % __________ Regione: 

 

 

 

 

5. La Sua banca offre prodotti realizzati ad hoc per i soggetti immigrati? 

Se si, può indicarne qualcuno? 

- un conto corrente ad hoc, 

- un servizio di money transfer, 

- polizze assicurative specifiche, 

- una comunicazione ad hoc, 

- prestiti personali personalizzati, 

- specifici prestiti per l’acquisto della prima casa, 

- un servizio di traduzione delle condizioni contrattuali di alcuni prodotti, 

- ____________________________________________________________ 

No,  

Paesi aderenti all’UEM Inghilterra Svizzera Russia 

Paesi dell’est europeo Africa Medioriente Giappone 

Paesi del sud-est asiatico Canada USA Paesi Sud-Americani 



159 
 

- perché nel territorio della nostra banca si rileva una bassa presenza di 

immigrati/stranieri, 

- perché i clienti immigrati acquistano regolarmente i nostri prodotti predisposti per la 

clientela nazionale, 

- ma stiamo pensando di predisporre dei nuovi prodotti ad essi orientati 

Non risponde 

6. Quali tra i seguenti elementi caratterizzano i prodotti offerti agli immigrati? 

- Remunerazione del conto rispettoso dei principi della Shari’a 

- Contratti scritti nella lingua degli immigrati 

- Utilizzo dei c.d. mediatori culturali nelle filiali presso le quali vi è la maggiore 

concentrazione di clientela immigrata 

7. Quali sono, a Suo giudizio, le principali difficoltà che uno straniero incontra 

entrando in una banca italiana? 

- la lingua 

- l’ambiente 

- la burocrazia 

- la richiesta di garanzie reali o personali 

- altro ___________________________________________________________ 

8. Nel portafoglio small corporate, la Sua banca ha imprese condotte o rappresentate 

da immigrati? 

Se si, può indicarci approssimativamente: 

- il loro peso sul totale (in valore assoluto ed in % sul totale)  

assoluto __________, in % __________ 

- le regioni dalle quali provengono i loro titolari o rappresentanti legali 

-  

i

l

 

settore nel quale operano tra  

Commercializzazione 

all’ingrosso ed al dettaglio 

Costruzioni Attività manifatturiere 

Agricoltura, caccia e 

silvicoltura  

Attività immobiliare Trasporti e magazzinaggio 

Alberghi e ristoranti Altri servizi pubblici, Altro 

Paesi aderenti all’UEM Inghilterra Svizzera Russia 

Paesi dell’est europeo Africa Medioriente Giappone 

Paesi del sud-est asiatico Canada USA Paesi Sud-Americani 
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sociali e personali ______________________ 

9. La Sua banca offre prodotti pensati ad hoc per le imprese di immigrati? 

Se si, cosa offrite di specifico per questo target?_______________________________ 

 

Terza sezione: conoscenza da parte delle BCC del microcredito, del 

modello Grameen, dei prestiti di gruppo, applicabilità in Italia, 

interesse delle Bcc a tale tipologia di servizi. 

10. La Sua banca offre alla propria clientela prodotti di microcredito? 

Se si, può indicarci le loro caratteristiche? ___________________________________ 

11. A suo giudizio, un qualsiasi modello di microcredito che si è affermato in un Paese 

sottosviluppato può avere successo anche in un Paese occidentale come il nostro? 

(spiegare perché)_______________________________________________________ 

12. Ha mai sentito parlare dell’opera della Grameen Bank, del Prof. Yunus e del 

modello di microcredito che si è sviluppato in Bangladesh ed in altri Paesi in via di 

sviluppo?_____________________________________________________________ 

13. A suo giudizio, l’importanza delle garanzie reali e personali, a tutela dei prestiti, può 

essere sostituita dall’impegno assunto da un gruppo di soggetti solidalmente 

responsabili e riuniti in un c.d. “gruppo di credito” o “group lending”? (spiegare 

perché) _______________________________________________________________ 

14. A suo giudizio, la creazione e l’offerta di prodotti di microcredito possono, in via di 

principio, avere successo presso i clienti immigrati, considerata la loro presunta 

esperienza derivante dall’uso di questi strumenti di credito nel proprio paese? 

(spiegare perché) _______________________________________________________ 

15. A suo giudizio, le BCC, considerata la loro tradizionale attenzione al territorio ed ai 

c.d. soggetti non bancabili, possono avere interesse ad interpretare e rendere 

concrete le esigenze di credito latenti nella fasce di popolazione più emarginata (in 

primis gli immigrati)? (spiegare perché) ____________________________________ 

 

16. Per rendere concreto quanto espresso nella domanda precedente è possibile, 

secondo lei, adattare al contesto nazionale i modelli di microcredito ampiamente 

utilizzati nei Paesi in via di sviluppo? (spiegare perché)________________________ 

 


