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I fattori per lo sviluppo del microcredito: gli orientamenti degli istituti di credito 

L'approfondimento di alcuni aspetti inerenti il mercato del microcredito italiano, condotto attraverso due 

Focus Group con i rappresentanti delle istituzioni creditizie realizzati grazie alla collaborazione 

dell'Associazione Bancaria Italiana e della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, 

restituisce utili indicazioni sui fattori ritenuti indispensabili per favorire una maggiore diffusione del 

mercato del microcredito, intorno ai quali orientare adeguate politiche di promozione e sostegno dello 

strumento. 

A fare da sfondo alle valutazioni emerse nei dibattiti di gruppo è la differente tipologia di approccio al 

mercato microcreditizio dichiarato dalle due tipologie di intermediari finanziari: gli istituti di rilievo 

nazionale e quelli di credito cooperativo a carattere locale. Questi ultimi rivendicano un ruolo attivo nella 

promozione dello strumento, che trae origine sia dalla loro mission e principi costitutivi sia dal loro 

rapporto privilegiato con il territorio e le risorse locali, nonché dalla lunga ed istruttiva esperienza 

accumulata con la partecipazione a programmi sperimentali di microcredito sin dagli anni 2005-2006. Le 

banche nazionali dichiarano invece nei confronti del microcredito un ruolo di supporto dell'iniziativa 

piuttosto che di spinto protagonismo, sottolineando la necessità di operare in condizioni che rendano 

l'attività in questo settore redditizia e ribadendo che il microcredito non va confuso con attività di tipo 

filantropico.  

L'articolata operosità nel campo del microcredito da parte delle banche locali e il contenuto coinvolgimento 

degli istituti nazionali trova spiegazione nella differente modalità con cui gli intermediari bancari 

interagiscono con la propria clientela e con gli attori del territorio in cui operano. Le banche più piccole 

adottano un modello relazionale volto a stabilire rapporti stabili e di lunga durata con i propri clienti, 

godono di una maggiore prossimità al territorio/cliente beneficiario dell’erogazione, tendono ad intrecciare 

solide reti di relazioni con gli attori locali, mostrando così una naturale propensione ad intraprendere 

esperienze di microcredito. Gli istituti più grandi, per la loro attività a livello nazionale ed internazionale che 

li rende necessariamente più distanti dalle specifiche realtà locali, in ragione perciò di un'asimmetria 

informativa rispetto alle peculiarità del territorio e della clientela, sono in qualche modo portati ad 

assumere una posizione più discreta, di supporto piuttosto che di primo piano, accompagnando l’iniziativa 

di altri attori maggiormente capaci di interpretare le esigenze e i bisogni dei diversi territori con i quali 

costruire un progetto di microcredito capace di corrispondere a tali specifiche necessità.  

In altre parole, le esperienze di microcredito affermatesi negli anni più recenti mostrano di avere finalità e 

modalità operative talmente differenziate da essere difficilmente standardizzabili, replicabili con le stesse 

prassi in contesti diversi, divenendo così, da un punto di vista gestionale, troppo onerose per gli 

intermediari finanziari di maggiori dimensioni, mentre le banche più piccole, più vicine ai territori in cui 

operano, traggono vantaggio dalle intense e radicate reti di relazioni intessute con i principali attori nei 

diversi contesti locali ai quali sono legati da rapporti di reciprocità e possono vantare anche una concreta 
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competenza maturata negli anni che ha permesso loro di migliorare significativamente le successive 

realizzazioni. 

Pur partendo da due approcci alquanto distanti, tutti i rappresentanti degli istituti di credito intervistati, 

piccoli e grandi, considerano il microcredito un’attività di rilevante interesse da incoraggiare e sostenere, 

specie nell’attuale congiuntura economica. Concordano, inoltre, nell’identificare alcuni fattori necessari 

per una maggiore diffusione e per la buona riuscita dei programmi incentrati su questo strumento.  

Il primo presupposto irrinunciabile per favorire la crescita del mercato del microcredito viene identificato 

nella presenza di fondi di garanzia a copertura dei finanziamenti concessi. Indispensabili, fondamentali, 

necessari, sono gli aggettivi qualificativi utilizzati più frequentemente da tutti gli esperti interpellati a 

proposito dei fondi di garanzia a supporto dei programmi di microcredito. Sia gli intermediari bancari più 

grandi sia quelli più piccoli convergono nel considerare imprescindibile l’intervento di strumenti di 

mitigazione del rischio connesso alla concessione di credito a soggetti non bancabili, spingendosi a 

sollecitare l’intervento di un Fondo centrale, nazionale, in grado di garantire una elevata copertura delle 

perdite, allo scopo di incoraggiare l'erogazione di un maggior numero di microcrediti ed incentivare una più 

accentuata partecipazione delle banche in questo settore.  

Sebbene tutti gli istituti bancari ritengano auspicabile un impegno pubblico in questa direzione, suggerendo 

l’utilizzo di fondi europei, di risorse provenienti dal fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 

imprese recentemente rifinanziato, come pure l’impiego di fondi regionali e comunali, soprattutto le 

banche minori enfatizzano anche il ruolo e l’importanza dei fondi di garanzia privati, in grado di 

promuovere una corresponsabilità e una condivisione dei rischi tra i soggetti partner dell’iniziativa 

microfinanziaria, un aspetto questo non trascurabile nell’ottica dell’efficacia di questi programmi. 

Un secondo fattore che le banche nazionali e locali considerano fondamentale per il successo delle 

iniziative di microcredito consiste nel supportare i beneficiari con servizi di accompagnamento, assistenza 

e tutoraggio, indispensabili per essere vicini alla persona, alla famiglia o all’impresa, seguirla nel suo 

percorso e prevenire problemi nella difficoltà di restituzione del credito. Per quanto rappresenti una voce di 

costo non indifferente, una solida rete di servizi complementari diffusi e con un elevato livello di 

professionalità è considerata la vera chiave della riuscita del microcredito.  

Tale convinzione spinge le banche nazionali ad una partecipazione più consistente nei programmi di 

microcredito sociale, poiché in tali contesti si registra una maggiore presenza di soggetti capaci di assumere 

un ruolo di intermediazione tra il beneficiario e la banca, ma soprattutto di svolgere un ruolo di costante 

tutoraggio e accompagnamento. A ciò corrisponde un minore impegno nei programmi rivolti alla 

microimpresa e all’imprenditorialità, dove tale azione di supporto non è garantita da soggetti così 

capillarmente presenti e dotati di adeguate competenze. Al riguardo gli istituti di credito di maggiori 

dimensioni rimarcano che le cause non vanno ricercate nella ridotta proattività delle banche nel gestire tale 

operatività quanto piuttosto nella non adeguata attività di tutoraggio da parte di soggetti che molte volte 
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non hanno le necessarie competenze per svolgere un ruolo così delicato e centrale per il successo del 

business del microcredito imprenditoriale. 

Dal canto loro le banche di credito cooperativo pongono in risalto invece il fatto che i servizi complementari 

non solo rappresentano una fondamentale leva per il successo del microcredito ma anche una concreta 

occasione per stabilire ed intrattenere un dialogo permanente con i propri partner, oltre che per 

collaborare efficacemente alla realizzazione delle iniziative di microcredito, costruendo insieme un 

linguaggio comune capace di ottimizzare il processo di istruttoria delle domande di microcredito. Nel 

contempo le banche locali evidenziano anche l'importanza di congiunte e diffuse attività formative volte 

all'educazione finanziaria, nonché alla gestione delle risorse economiche. Queste azioni, in base alla loro 

esperienza, rappresentano un vero e proprio valore aggiunto dei programmi di microcredito in corso. 

Accanto ai due fondamentali requisiti consistenti nella presenza di fondi di garanzia e di competenti servizi 

di accompagnamento, tutoraggio e formazione, alcuni interlocutori del sistema bancario identificano un 

terzo aspetto importante per lo sviluppo del mercato del microcredito: l’elaborazione di un sistema di 

scoring specifico e studiato ad hoc per la clientela di questo comparto. Va tuttavia evidenziato che questa 

è una necessità sostenuta principalmente dalle banche nazionali mentre quelle ad operatività locale 

enfatizzano l’importanza di altri aspetti, quali l'opportunità di “fare rete” tra gli attori coinvolti nelle 

partnership dei progetti.  

L’esperienza compiuta dagli istituti di rilievo nazionale evidenzia che il comparto del microcredito soffre di 

una mancanza di dati affidabili in merito al volume delle operazioni realizzate e ai livelli di default ad esse 

associate, oltre che dell'inesistenza di robuste serie storiche finalizzate a misurare la rischiosità dei 

microcrediti in confronto ad altre forme di attività di credito abituali. La conseguenza della carenza di tali 

evidenze empiriche è il rischio che le pratiche di microcredito, specie quelle relative alle iniziative 

microimprenditoriali, continuino ad essere trattate e valutate secondo un sistema che non tiene conto di 

esigenze e caratteristiche specifiche di questo comparto, ma secondo i tradizionali criteri e tempi impiegati 

dalla banca per altre richieste di credito. Da ciò deriva, da un lato, che le operazioni di microcredito 

subiscano verifiche, controlli e rallentamenti al pari, se non più stringenti, di quelli adottati per la clientela 

tipica, dall’altro, che l’erogazione di tali finanziamenti è necessariamente subordinata alla presenza di 

adeguati fondi di garanzia, che diventano quindi ancor più determinanti nel processo di valutazione di 

finanziabilità delle iniziative. 

Le banche di credito cooperativo, invece, collaborando assiduamente con una fitta rete di associazioni, 

centri di ascolto, volontari, sportelli diffusi sul territorio e potendo basarsi sulla conoscenza diretta, propria 

o dei partner, dei richiedenti il credito, ritengono che per l’istruttoria e la selezione dei beneficiari non sia 

necessario adottare specifiche tecniche di scoring, che anzi sono da sconsigliare perché inadatte alle 

specificità ogni volta così peculiari dei diversi interventi di microcredito. In altre parole per le banche più 

piccole e più radicate nei loro territori d’influenza contano più gli stretti legami stabiliti con le istituzioni, le 

organizzazioni e gli attori locali che non l’adozione di tecniche di valutazione del merito creditizio, peraltro 

difficili da elaborare non disponendo di basi statistiche affidabili. Inoltre, in una fase come l’attuale, dove 



 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ _______________________________________ ______ 

    

 

 

 

 

 

Ufficio di Presidenza - Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma • Tel +39 06 45541300 – Fax +39 06 45541339 

Ufficio di Amministrazione - Via di Villa Emiliani, 48 - 00197 Roma • Tel +39 06 83606132 - Fax+39 06 96840308 

          Sede Progetto Monitoraggio – Via Leone XIII, 95 – 00165 Roma • Tel +39 0639870296 -  www.microcreditoitalia.org • segreteria@microcreditoitalia.org 

 

4 

l’andamento dell’economia non facilita l’utilizzazione di credit score nemmeno per le consuete operazioni 

di fido bancario, potrebbe essere ancora più difficile elaborare strumenti di valutazione specifici per i 

richiedenti il microcredito. 

Piuttosto che puntare alla complessa elaborazione di scoring ad hoc, i rappresentanti delle banche di 

credito cooperativo assegnano quindi grande importanza per la riuscita e il successo delle iniziative di 

microcredito ad un altro fattore: la capacità degli attori coinvolti di "fare rete". L’enfasi delle banche 

minori si sposta dunque dalla misurazione del merito creditizio ai servizi di rete con soggetti affidabili e 

saldamente inseriti nei territori di intervento, in grado di diffondere una cultura della fiducia in cui il 

microcredito possa trovare adeguato spazio, anche portatori di interessi diversi ma che congiuntamente 

alle istituzioni bancarie possano organizzare pratiche di approccio adeguate e costruite su misura per le 

singole realtà locali.  

Infine, ulteriori spunti di analisi provengono dalle valutazioni degli esponenti del mondo bancario sulle 

novità introdotte dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 141 del 2010 che, rinnovando l’articolo 111 del TUB, 

introduce la definizione di microcredito, prima che siano emanate le definitive modifiche sopraggiunte 

successivamente alla realizzazione dei Focus Group di cui qui si rende conto (cfr. Decreto Legislativo n. 169 

del 19 settembre 2012). Gli stakeholder intervistati, pur sostenendo che la regolamentazione introdotta dal 

TUB sia da considerarsi un traguardo importante, dichiarano che tali novità non sembrano impattare 

significativamente sull’operatività bancaria in questo campo. Il merito principale dell’art 111 del TUB è 

quello di aver fornito una definizione di riferimento anche per il sistema bancario riguardo al microcredito 

d’impresa e sociale.  

Va tuttavia sottolineato che mentre le banche nazionali avanzano dubbi sui limiti fissati in 25mila euro per il 

microcredito d’impresa, soglia che a loro giudizio non sembra sufficiente a supportare, in un paese 

sviluppato, l’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, le banche locali esprimono invece significative 

preoccupazioni sulle prospettive future del microcredito, che può rischiare di essere “ingessato”, limitato 

nel suo percorso spontaneo, appesantito da norme che possono alterarne la natura e il progresso. Le 

esperienze di microcredito così variegate cui le banche di credito cooperativo partecipano sono di per sé 

indicative di quanto sia arduo regolare una tale complessità e di conseguenza molto elevato il pericolo che 

possano restringersi le opportunità, ridursi l’iniziativa, o comunque vengano a palesarsi ostacoli o 

condizionamenti alla spontanea attivazione dei soggetti presenti nei territori, banche comprese.  

La soluzione che riunifica le diverse posizioni e che tutti gli interlocutori sollecitano, ora che esiste una 

definizione di microcredito univoca, è quella di creare una struttura permanente di monitoraggio e raccolta 

dati sul fenomeno, sulle sue caratteristiche e sulla sua evoluzione, che consenta di ottenere informazioni 

costantemente aggiornate, di non disperdere il rilevante know-how costituito dal ricco patrimonio di 

pratiche realizzate e favorisca l’elaborazione di serie statistiche sufficientemente lunghe tali da 

rappresentare per le banche un valido supporto non solo per orientare e incoraggiare la loro partecipazione 

ma anche per elaborare e sperimentare nuovi modelli di intervento, comprese nuove tecniche di scoring 

del merito creditizio. 


