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Investire sulle persone è fondamentale per la crescita dell’Unione. L’indagine annuale
sull’occupazione e sugli sviluppi sociali (ESDE) condotta dalla Comunità europea sulle
tendenze sociali e occupazionali più recenti, riflette sulle sfide future e sulle possibili
risposte politiche e mette in evidenza che l’occupazione ha buone prospettive se calibrata
in base alle dinamiche e agli effetti sul sociale. Investire dunque sull’individuo e sulle
sue potenzialità, includere finanziariamente significa produrre nuova economia, significa
attrarre contribuenti attivi nel sistema, significa, d’altronde, utilizzare anche prodotti come
il microcredito per sollecitare l’autoimpiego e la capacità occupazionale. Significa creare un
modello che possa rispondere appieno alle esigenze dei cittadini europei.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: “Dobbiamo garantire opportunità
migliori e più numerose ai cittadini dell’UE, soprattutto a quelli più lontani dal mercato
del lavoro. Dobbiamo inoltre investire nel miglioramento delle competenze, in modo che
le donne e gli uomini dell’Unione possano realizzare appieno le proprie potenzialità. Per
promuovere la crescita e l’occupazione dobbiamo investire nelle persone. Dobbiamo far
sì che il diritto del lavoro e i sistemi di protezione sociale siano adeguati al XXI secolo
e promuovere l’imprenditoria e l’innovazione. In questo contesto il pilastro europeo dei
diritti sociali svolgerà un ruolo importante”.
Secondo l’indagine sono tre le direttrici secondo cui bisogna muoversi per creare
occupazione e sviluppo: promuovere la creazione di posti di lavoro, migliorare l’efficienza
del mercato del lavoro, investire nelle persone. La relazione ESDE 20151 esamina i modi
di affrontare le dinamiche occupazionali concentrandosi sull’ efficienza del mercato del
lavoro, sulla modernizzazione della protezione sociale e sull’investimento nelle persone.
Il microcredito per sua natura si fonda su un’idea di autoimprenditorialità che fa leva sul
rapporto fiduciario tra la persona e l’istituzione che ne garantisce l’attività. Dunque l’Ente
Nazionale per il Microcredito con il modello creato per implementare la ‘via italiana della
microfinanza’ risponde appieno alle esigenze del mercato e allo stesso tempo raccoglie
l’indirizzo comunitario concretizzandone ed attualizzandone le dinamiche. Nel panorama
complesso di un’economia globale sempre meno attenta alle esigenze della persona e
sempre più avida di consumatori immersi nella realtà mediatica e virtuale, l’Europa chiede
un ripristino del rapporto fiduciario con l’individuo per lo sviluppo di una finanza etica
e produttiva. In Italia questo avviene grazie ad un istituzione pubblica che ha saputo
strutturare ed integrare le ragioni del mercato con la capacità individuale supportando
con risorse umane e tecnologiche le progettualità e le competenze. Un sistema rivelatosi
vincente che può, a buon diritto, fare scuola nelle altre nazioni.

1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7859&furtherPubs=yes
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EDITORIALE

SERVIZIO PER I CITTADINI:
LA MISSIONE DI UN’ISTITUZIONE PUBBLICA
Mario Baccini Presidente ENM

Il microcredito secondo la via italiana si attesta come una grande opportunità
di crescita e soprattutto come strumento di welfare capace di incidere sulle
fasce di popolazione in molti casi sulla soglia della sopravvivenza ed escluse
finanziariamente e socialmente dai circuiti economici tradizionali. Il microcredito
si caratterizza come un prestito fino a 25mila euro con l’erogazione dei servizi
aggiuntivi, secondo l’articolo 111 del Testo unico bancario. Tali servizi vengono
specificati nelle linee guida emanate dall’Ente Nazionale per il Microcredito.
I servizi aggiuntivi sono il vero motore di uno strumento che ha grandi potenzialità
ma che spesso si trova ad essere utilizzato da chi non ha alcuna competenza.
Voglio ricordare che l’intervento dello stato e quindi della mano pubblica si rivolge
verso tutti i cittadini che altrimenti non avrebbero possibilità di accedere al credito.
L’assenza di garanzie per molti utenti rappresenta una esclusione finanziaria e
sociale che in molti definiscono ‘non bancabilità’ l”’ente per il microcredito ha, tra
le altre cose, come mission quella di recuperare più persone possibili in stato di
indigenza e in alcuni casi di estrema povertà.
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Amo definire questa operazione ‘ultimo miglio’ che è quel territorio che divide il bisogno
dalla sua soddisfazione. Nel nostro Paese in molti denunciano il disagio socio economico
in cui versano milioni di persone tra giovani, meno giovani e anziani. Ma in pochi decidono
veramente di percorrere questo ‘spazio’ perché presuppone un contatto diretto con chi ha
necessità.
Come istituzione pubblica stiamo accompagnando molte persone verso la microimpresa
con attività di educazione finanziaria. Ci siamo accorti durante la nostra attività al servizio
del cittadino che vi è un grave disaffezione nei confronti dell’offerta proveniente dagli
enti pubblici locali e regionali, tanto da aver consolidato una diffidenza nei confronti di
qualsiasi proposta tesa ad agevolare la nascita e il supporto a nuove attività imprenditoriali.
Per questa ragione la nostra azione è stata quella, prima di ogni altra cosa, di ricreare la
domanda tramite un’informazione credibile, veritiera, e concreta con la consapevolezza
che ogni azione genera una conseguente attività.
Mi pare evidente che all’inizio di questa attività come istituzione pubblica abbiamo preso
atto dell’esistenza di un sistema scoordinato è assolutamente inadeguato a rispondere
alla crescente domanda del mercato. Un sistema ai primordi in alcuni casi autoreferenziale
seppure con delle punte d’eccellenza.
Ora, dopo l’azione di questi anni, il terreno è fertile, il sistema è coordinato e la via italiana
al microcredito e alla microfinanza è riconoscibile in Italia e all’estero. A questo punto
dobbiamo stendere un cordone di protezione nei confronti dei potenziali beneficiari che
rischiano un’azione spregiudicata da parte di operatori privati che potrebbero sfruttare
le garanzie pubbliche senza rispettare le norme e le direttive dell’Ente Nazionale e di
enti pubblici che potrebbero in alcuni casi potrebbero usare questi strumenti spacciando
operazioni clientelari per microcredito. La tutela della fede
pubblica è un valore che dobbiamo difendere a qualunque
costo per riconquistare il rispetto dei cittadini.

Il microcredito rappresenta, quindi, una potente leva di finanza sociale e si può
annoverare come una delle leve più importanti dell’economia sociale e di mercato.
L’obiettivo politico che ci è stato affidato dal parlamento e dal governo è quello di
trasformare un disagio in una nuova opportunità.
una persona disoccupata, inattiva oppure un giovane appena uscito dal percorso di
studi che ha difficoltà ad accedere ai servizi bancari rappresenta per lo stato
e la comunità un costo è quindi un problema sociale enorme.
Dopo il nostro intervento che si sostanzia nel monitoraggio del bisogno,
nell’individuazione dei possibili beneficiari, nell’accompagnamento
fino al finanziamento e al tutoraggio, è evidente che questo
costo sociale si trasforma in nuove opportunità con cittadini
che diventano subito dopo nuovi contribuenti,
consumatori, clienti per il sistema
bancario e soprattutto nuovi
imprenditori e cittadini che
vengono sottratti alla possibile
manovalanza della criminalità e
del sistema di usura.
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OPINIONI

MICROCREDITO E PMI ITALIANE
Angelo Maria Petroni Presidente del Comitato scientifico dell’Ente Nazionale per il Microcredito
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INTRODUZIONE
Il professor Angelo Maria Petroni ha sintetizzato in una breve intervista video, pubblicata
sul sito dell’Ente (vedi QR code a fondo pagina), le funzionalità dello strumento microfinanziario contestualizzato nel tessuto italiano, le proposte operative da implementare per
lo sviluppo del microcredito e della microfinanza con particolare attenzione alle attività
formative e in ultimo le nuove professionalità emergenti grazie alla finanza etica applicata
nelle more della economia sociale e di mercato che sostiene le attività microfinanziarie.
Dirò due cose, la prima: l’Italia è un Paese dove il 90% del PIL è prodotto da aziende medie
e piccole, più piccole che medie. In Germania la proporzione invece è più piccola, sono le
medie aziende che fanno da padrone.
Questo ha sempre rappresentato un limite per l’ Italia nel senso che evidentemente le
industrie piccole e medie tendono a fare meno ricerca di quelle grandi, hanno piani strategici più a breve periodo, hanno problemi di passaggio generazionale quando muore il
padrone o va’ in pensione non si sa se il figlio è abbastanza bravo. Le grandi aziende non
muoiono mai perché evidentemente hanno milioni di azionisti. Questo è stato per noi un
handicap ed in parte lo è ancora, ma nel mondo di internet questo gap per fortuna si viene
a ridurre perché laddove i costi delle informazioni si sono abbassati, è possibile che una
piccola industria diventa parte di una grande industria di un sistema di produzione.
Una serie notevole dei componenti della Bmw e della Mercedes son fatti in Italia da aziende varie e piccole semplicemente si è creato un circuito delle filiere verticali che integrano
le piccole e medie nelle grandi.
Se questo è vero evidentemente l’Italia ha una chance in più di quanto aveva in passato.
Il problema è che queste aziende piccole e medie devono nascere, perché alcune
muoiono quindi bisogna necessariamente che delle nuove nascano ed il clima generale della concessione del credito si è sempre più spostato verso
le aziende grandi, cioè è sempre più difficile avere finanziamenti per le
piccole e le medie aziende in Italia soprattutto è difficile avere il finanziamento per la nascita delle nuove aziende. Il nostro sistema bancario
italiano è sempre stato piuttosto restrittivo su questo, ha sempre teso a
finanziare chi aveva già qualcosa piuttosto che il rischio. Non è una nozione che noi abbiamo nel nostro sistema bancario. Questa situazione
crea lo spazio per il Microcredito fondamentalmente perché, mentre
le grandi aziende anche quando nascono, nascono per fusioni di
aziende altre grandi o medie e i finanziamenti li trova subito,
chi vuole mettere su una piccola azienda spesso se non ha
patrimoni familiari come capita a molti specialmente le nuove
leve degli immigrati evidentemente, ha difficilmente accesso al
Microcredito bancario.
Il Microcredito è molto più conforme alle esigenze italiane che non tedesche se vogliamo perché noi abbiamo molto più dei tedeschi la necessità
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di favorire la nascita di nuove aziende medie e piccole, le quali piccole aziende che poi si
spera diventeranno meno piccole e poi medie e forse qualcuna grande quindi il sistema
del Microcredito è assolutamente complementare al sistema produttivo italiano molto più
di quanto non lo sia in Germania o in paesi come la Francia che è un paese dove le grandi
aziende sono molto più importanti e rilevanti rispetto a noi. Quindi non è un caso che l’
Italia sia dotata di strumenti avanzati per il Microcredito, che si è dimostrato un grande successo, perché corrisponde ad un’esigenza vera del sistema economico italiano cioè quello
di dare accesso al credito di chi con le regole attuali ha difficilmente accesso al credito.
Quindi non è una cosa che abbiamo inventato noi come logica, è una cosa che in Italia
si adatta perfettamente, quello che bisogna fare è creare istituzioni che implementino
questa attività la quale è assolutamente conforme al principio dell’economia di mercato.
L’economia di mercato è contraria ai sussidi, alle sovvenzioni alle aziende, ma ritiene assolutamente necessario che il credito sia dato su base ragionevolmente aperta e ampia.
Questo è un modo che è attuazione dei principi dell’economia sociale di mercato.

ECONOMIA SOCIALE
Quello che è cambiato nella dottrina dell’economia a mio avviso è stato soprattutto l’interesse per due concetti. Uno per il ruolo delle istituzioni nel funzionamento dell’economia, il
secondo è il ruolo del capitale umano.
Nella vecchia teoria economica neoclassica si considerava il consumatore produttore la domanda l’ offerta e si cercava di vedere quali erano le condizioni che avrebbero permesso di
avere la maggior possibile produzione per il soddisfacimento del più gran numero di persone.
La conclusione in genere era che condizione necessaria e sufficiente per un’economia
efficiente quindi che producesse molto, era un mercato libero e competitivo
Negli ultimi 40 anni si è cominciato a vedere che il mercato libero e competitivo è
condizione necessaria ma non è condizione sufficiente.
Un ruolo fondamentale per la ricchezza delle nazioni come avrebbe detto Adam Smith è svolto dalle istituzioni: istituzioni politiche, istituzioni
di tipo costituzionale, istituzioni di tipo informale persino le religioni e
ovviamente i sistemi bancari, i sistemi del credito. L’altro aspetto è il capitale umano, si è visto, si è argomentato a mio avviso con convinzione,
che un’economia efficiente è quella che utilizza tutto il capitale umano
disponibile. Non è che abbandona alcuni per favorire l’efficienza di altri. L’obiettivo di avere tutti occupati non è incompatibile con l’obiettivo di un sistema economico capitalistico efficiente. Quindi si è data più importanza alle
istituzioni, più importanza al capitale umano. L’economia sociale di mercato
a mio avviso è esattamente questo tipo di visione economica. Mercati aperti
e competitivi si ma anche attenzione alle istituzioni, tipo le istituzioni antitrust e allo sviluppo del capitale umano.
Economia di mercato ma sociale dove il sociale non è socialista minimamente, non si intende neanche che lo stato deve intervenire nell’economia. I
padri dell’economia sociale di mercato sono stati soprattutto tedeschi,
dagli anni 30 i 40, coloro che hanno poi improntato tutta la struttura economica della Germania attuale. Erano assolutamente contrari che lo stato possedesse industrie, erano contrari alle politiche di deficit pubblico e
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quotavano tuttavia che dovessero esser fatte politiche che includevano invece di escludere
e che queste politiche di inclusioni non erano assolutamente incompatibili con il liberismo
ma ne erano la maniera per concretizzarlo. Io credo che questo sia il messaggio importante.
Oggi il termine economia sociale di mercato è diventato molto più generico, nel senso che
viene riconosciuto come tale la centralità di questo concetto nei trattati dell’Unione Europea. Viene riconosciuto anche dal socialista non solo da quello liberale ovviamente anche
da quello democristiano. Molti di questi economisti dell’economia sociale di mercato politicamente erano democristiani in Germania alcuni erano liberali altri democristiani. Per
cui spesso si perde un pò il significato spesso si pensa che l’economia sociale di mercato
significa semplicemente un’economia capitalistica con molta redistribuzione e con molto
intervento dello stato nell’ economia in realtà non è così.
Nella visione dell’economia sociale di mercato lo stato non interviene come soggetto che
gioca nell’economia ma fa da arbitro all’economia. cioè crea le condizioni a ciò che tutti
i soggetti economici possano svolgere la propria funzione, dai grandi capitalisti fino alle
persone più semplici donde l’accento fortemente posto dall’economia sociale di mercato
sul fatto che esiste un sistema di formazione pubblico e privato molto efficiente perché
nessuno è impiegabile posto che gli si diano le chance di formarsi adeguatamente.

IL MICROCREDITO: NUOVE PROFESSIONALITA’
Io non so se si possa parlare di una formazione
internazionale perché ogni paese forma le
persone a modo suo, direi che la cosa importante
sarebbe avere nelle università nella facoltà
di economia dei corsi di microcredito ad
esempio, degli insegnamenti di microcredito,
delle nozioni di base perché probabilmente
chi si laurea in economia poi andrà a
lavorare in banca, a fare il commercialista, o qualsiasi altro mestiere possa fare, si troverà
davanti alla questione di microcredito. Davanti al microcredito come opportunità non per
se stesso probabilmente, ma per persone che lui conosce, per i suoi clienti, per persone con
le quali avrà a che fare, a cui dovrà dare consiglio, di cui si dovrà occupare.
Quindi c’è sicuramente una questione iniziale che credo sia quella più importante per il lungo
periodo di fare entrare l’insegnamento del microcredito dentro le strutture universitarie,
successivamente è necessario formare operatori di microcredito, prendere persone che
hanno una ragionevole conoscenza dell’economia e insegnare loro come gestire progetti di
microcredito, come dare i crediti in maniera tale che sia su base equa e non discriminatoria
oggettiva, e questa è una parte fondamentale del successo di microcredito cioè far si che
le domande di microcredito nei modi in cui si svilupperanno saranno attuate le erogazioni
siano date con una logica di equità e dietro l’idea di microcredito c’è ovviamente l’idea di
eguali opportunità e di equità. Però per farlo abbiamo bisogno di operatori che sappiano
trattare la materia secondo principi sani solidi stabili e universalmente riconosciuti.
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MICROCREDITO: LO STRUMENTO GIUSTO
PER RILANCIARE CONSUMI, OCCUPAZIONE
E INVESTIMENTI PROFESSIONALI
INTERVISTA AL SENATORE ANTONIO GENTILE,
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Enza Colagrosso
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Microcredito, dalle parole ai fatti. Questa è
la sensazione forte, avvertita dalla platea
che ha assistito ai lavori del Convegno
dell’Ente Nazionale del Microcredito, svolto in
collaborazione con la BCC di Roma, e tenutosi
lo scorso 4 maggio, dal tema “Un modello per il
Microcredito”. Una nuova collaborazione quella
tra l’ENM e la BCC di Roma che sembra poter
dimostrare l’impegno sempre più determinato
dell’ENM a far sì che tale strumento economico
possa esprimere a pieno la sua capacità di far
ripartire nel mondo del lavoro anche gli “ultimi”
offrendo opportunità ai più fragili e ai più deboli.
Il nuovo modello di Microcredito non è certo
un nuovo prodotto finanziario ma è l’opportunità data a tanti per non essere più
discriminati da tutti. E se l’anno 2015 ha rappresentato una sorta di anno zero per il
Microcredito oggi, gli accordi con cui l’Ente sta cercando di tessere un tessuto operativo
capace di supportare ed erogare microcredito su tutto il territorio nazionale è forse
l’operazione più incisiva affinché questo strumento, che per molti rappresenta ancora
solo “un piccolo prestito”, venga conosciuto e compreso per ciò che realmente è: una
possibilità di colmare quel vuoto che ha volte si scava tra il bisogno e la soddisfazione. Il
Microcredito però non regala sogni né tanto meno è quell’astratto intervento di fortuna
che a volte molti attendono e invocano, è molto più concretamente un’opportunità
di credito per quelli che il nostro sistema finanziario etichetta come non bancabili.
Tra i relatori del convegno anche il Senatore Antonio Gentile, Sottosegretario di Stato
presso il Ministero dello Sviluppo Economico con il quale, abbiamo voluto condividere
alcune riflessioni emerse dai lavori.
Giornate come questa rappresentano occasioni preziose per divulgare il Microcredito e i
dettagli sulle modalità al suo accesso. Lei come definirebbe il Microcredito?
Il sistema bancario e il sistema imprenditoriale, legati da una relazione inscindibile,
crescono insieme nelle fasi espansive dell’economia e soffrono durante le recessioni,
come quella da cui stiamo faticosamente tentando di uscire. Momenti come questi
possono diventare ancor più difficili per coloro che in un sistema bancario, reso dalle
circostanze più complesso, vengono etichettati come “non bancabili”. Ecco io definirei
il Microcredito come una possibilità per restituire dignità lavorativa e quindi sociale a
persone fragili.
I “soggetti non bancabili” e non solo quelli, che tempi stanno vivendo? Tempi
caratterizzati dai segnali di una crisi che ci stiamo lasciando alle spalle o tempi ancora,
nonostante tutto, oscuri e molto difficili?
Stiamo parlando di Microcredito e di finanza e pertanto come ignorare che la situazione
che stiamo vivendo è caratterizzata da un Centro e un Mezzogiorno ove vi è una
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disponibilità di credito strutturalmente minore rispetto alle aree del Centro Nord del
nostro Paese. Questa situazione è obiettiva e deriva dal maggior rischio connesso con
l’aumento dell’incertezza del quadro macroeconomico generale ed è un fenomeno che
si è aggravato nel corso di questi anni sia sul fronte dei volumi di credito al sistema
produttivo sia sul versante del costo del denaro.
E’ altresì evidente che le condizioni più permissive di politica monetaria praticate dalla
Banca Centrale Europea non si sono tradotte in una riduzione dei tassi praticati dalle
banche alle imprese. E’ dato inoltre osservare che l’adozione di rilevanti misure di
consolidamento fiscale basate sulla forte riduzione della spesa pubblica e un altrettanto
rilevante aumento della pressione fiscale non hanno condotto ad alcuna espansione
dell’economia; al contrario, dette manovre hanno aggravato la posizione di paesi
periferici dell’Eurozona, come la Grecia, e come le aree del Centro e del Mezzogiorno
di Italia. A queste condizioni, la rilevante flessione dei livelli di attività del sistema
produttivo nazionale e in particolare meridionale a seguito della caduta della domanda
interna per consumi e investimenti ha determinato la riduzione della domanda di
credito, in parallelo a un progressivo peggioramento della qualità del credito stesso e
all’aumento continuo delle sofferenze.
Quale è stato in questi anni il rapporto tra il credito e le imprese e tra il credito e le
famiglie?
In questi anni, famiglie e imprese hanno fortemente contenuto la domanda di
prestiti finalizzata agli investimenti, per limitarla al finanziamento delle operazioni di
ristrutturazione del debito esistente presso il sistema bancario; dal lato dell’offerta del
credito, negli ultimi anni, l’aumento del rischio percepito connesso con l’andamento
negativo dell’attività economica ha contribuito a consolidare, purtroppo, condizioni di
accesso al credito difficili, particolarmente costose e sfavorevoli. Di fronte al consolidarsi
di una crisi decennale, la reazione del sistema bancario è stata quella dell’adozione
di regole e criteri sempre più stringenti di adeguatezza patrimoniale e sempre più
automatiche di fissazione dei rating della clientela. Situazione che ha fortemente
penalizzato le imprese micro e piccole che sono rimaste troppo spesso disarmate
rispetto alla proprie necessità operative, in una fase di transizione e di riposizionamento
sul mercato.
Soluzioni cercate e soluzioni trovate?
La garanzia pubblica rappresenta uno dei principali strumenti in grado di contrastare i
fenomeni di insolvenza dovuti al rischio da eccessivo indebitamento. Dopo una fase di
rallentamento, dal 2013, le adesioni al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito dal
Ministero dello Sviluppo Economico, hanno ripreso a crescere ad un ritmo sostenuto:
il Governo Renzi ha deciso per questo di rifinanziarlo, innalzando le percentuali di
copertura, e introducendo sezioni speciali per il microcredito e per l’imprenditoria
femminile, corsie preferenziali per le “start up” innovative e per le imprese sociali.
Parliamo delle sezioni speciali per il Microcredito.
L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle
operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della micro
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imprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie. Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le
disposizioni operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri
di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l’impresa di effettuare la
prenotazione on line.
In un tempo in cui tutto sembra doversi sempre complicare i soggetti beneficiari possono
così prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo essi stessi alla
procedura telematica. Voglio spiegarle molto velocemente la procedura proprio per
significarle la sua semplicità. Inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail
è possibile registrarsi. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando
soltanto il codice fiscale e importo dell’operazione. La procedura on line emette una
ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario
può stampare. La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una
garanzia né del connesso finanziamento ma entro 5 giorni lavorativi dà la possibilità di
approfondire il procedimento con il personale predisposto.
Accesso semplificato, prenotazione online ma in concreto che cifra è stata impegnata sul
Microcredito?
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l’anno 2015 e per quello in
corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti,
associazioni, società o singoli cittadini. Tali risorse, voglio però ricordarlo, non sono
utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione
attraverso la garanzia pubblica. Possiamo dire che ora gli strumenti ci sono quello che serve
ancora è la volontà di semplificare le procedure, facilitandone l’accesso e la disponibilità
ad operare in questa direzione da parte del sistema bancario. In ogni filiale di banca,
ad esempio, dovrebbe esserci pubblicità sul Microcredito affinché uno strumento come
questo, in cui il Governo crede fortemente per rilanciare i consumi di beni durevoli, la
nuova occupazione e gli investimenti professionali, venga conosciuto e scelto.
Per concludere Senatore Gentile, una battuta sulla finanza etica che deve rimanere la
cornice entro cui si muove il Microcredito.
Il Microcredito è il segno dell’umanesimo in politica, della solidarietà, dell’etica
dell’ascolto e della mano tesa e del riorientamento necessario del sistema istituzionale
e della finanza pubblica e privata all’etica e al sostegno verso chi si trova in difficoltà
sia per la crisi decennale sia per l’oppressione fiscale. Con il Microcredito si sostiene
l’investimento, certo, non il fondo perduto. Soprattutto
è necessario che il sistema creditizio, i professionisti
della consulenza guidino, ognuno dal proprio lato di
competenza e attività: aziende, professionisti e
famiglie a scegliere il prodotto giusto, superando
il limite della visione tradizionale. Le risorse
finanziarie per il sostegno a queste iniziative
ci sono. Dobbiamo sconfiggere la logica del
piagnisteo e i ritardi nell’organizzazione di
bandi e avvisi. Noi stiamo facendo la nostra
parte. In una logica di servizio e di presenza
nel territorio.
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SERVIZI AUSILIARI OBBLIGATORI:
ECCO LE LINEE DI INDIRIZZO
Commento critico a cura di Riccardo Maria Graziano Segretario Generale ENM
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all’Ente “funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e
monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell’Unione europea”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1 settembre
1993 n. 385 e in particolare l’articolo 111, comma 5, in base al quale “il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti
concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle
condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti
stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista
dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela”;

INTRODUZIONE
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha deciso di emanare delle linee di indirizzo in materia di erogazione dei
servizi accessori ausiliare al microcredito.
Tali servizi sono definiti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176
concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1
settembre 1993 n. 385.
L’articolo 3 di tale decreto prevede infatti che l’operatore di microcredito debba prestare, in fase istruttoria
e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di
soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione
dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività; d) supporto
alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato; e) supporto per
la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul
mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera
d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all’individuazione e
diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. I servizi stessi possono essere prestati
in via diretta o affidati a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.
Ora l’attività di monitoraggio svolta dall’Ente in merito all’erogazione concreta di tali servizi ausiliari del microcredito ha
evidenziato che alcuni operatori attivi nel mercato microcreditizio, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso,
si limitino a fornire tali servizi ricorrendo esclusivamente a modalità “a distanza” senza prevedere un rapporto diretto
con il soggetto finanziato limitando così l’erogazione dei servizi offerti al solo rispetto formale del dettato normativo.
Sempre i dati del monitoraggio svolto evidenziano come solo una erogazione dei servizi richiamati che preveda una
costante attività di tutoring resa in forma diretta interpersonale e costante nel tempo sia condizione essenzialeper
il miglior esito dei programmi di microcredito. Alla luce di quanto sopra l’Ente auspica che in futuro tutti i servizi
obbligatori di microcredito concretamente erogati possano evolversi in una maggiore incisività ed efficacia secondo
le linee guida dallo stesso Ente emanate.

VISTO l’art. 39 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22
dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi degli interventi del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l’art. 39, comma 7-bis, che prevede che “7-bis. Nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad
interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
sentito l’Ente Nazionale per il Microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito,
le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo
delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della
garanzia di cui al presente periodo. L’Ente Nazionale per il Microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti
privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le
microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”;

ART. 3
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE DEL 17 OTTOBRE 2014 N. 176

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina
del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n.
385 ed in particolare l’art. 3 “sevizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”, in base al quale “(1) l’operatore di
microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari
di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del
progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; b) formazione sulle
tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria,
della gestione del personale; c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività
dell’attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di
mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi
servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo
2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto
all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al
comma 1, l’operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel
presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di
riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati”.

PREMESSO CHE l’Ente Nazionale per il Microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita
le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio
2010 e della successivo Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Tali normative attribuiscono

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina
del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed
in particolare il Titolo III ed il Titolo IV che regolamentano la figura degli operatori di microcredito;
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VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 concernente gli interventi di
garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito
destinati alla microimprenditorialità;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 concernente modifiche al Decreto del
24 dicembre 2014 in materia di interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;
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a.3 segnalazione di eventuali misure di sostegno allo sviluppo di impresa;
a.4 analisi della rete relazionale del soggetto beneficiario.

L’operatore di microcredito dovrà prestare in fase istruttoria, incontrando di persona il soggetto beneficiario
finale nel corso di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo a seconda delle specifiche esigenze, i
seguenti servizi ausiliari di assistenza:
b.1 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi

CONSIDERATO CHE l’attività di monitoraggio in materia di microcredito svolta dall’Ente ha evidenziato che molti
operatori di microcredito, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitano a fornire mediante il
supporto informatico solo alcuni dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio richiesti ai sensi dell’art. 3 del
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 in modo restrittivo;
RITENUTO CHE Una corretta erogazione dei servizi ausiliari obbligatori per il microcredito debba essere assicurata
anche tramite un necessario rapporto diretto e personale fra tutor e soggetti finanziati e ciò anche allo scopo di:
A.
B.
C.

Sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali dei soggetti che richiedono l’accesso allo
strumento del microcredito;
rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari con l’obiettivo di aumentare il tasso di
inclusione finanziaria e di contenere i tassi attesi di insolvenza;
incentivare l’auto-imprenditorialità, dispiegando in tal modo le reali potenzialità dello strumento
microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata.

disponibili sul mercato;
b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
b.3 formazione sulle strategie di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della
gestione finanziaria, della gestione del personale;
b.4 formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività.

ART. 2
PERIODO SUCCESSIVO L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO
L’operatore di microcredito dovrà prestare attività di monitoraggio, incontrando di persona il soggetto tutorato
nel corso di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo a seconda delle specifiche esigenze, i seguenti
servizi ausiliari di assistenza:
a.1 accompagnamento attraverso incontri periodici e supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali

criticità del progetto finanziato;
RITENUTO ALTRESI’ CHE: L’Ente ravvisa l’urgente necessità di definire quali tra i servizi previsti nell’Art. 3 del DM
176 2014 siano irrinunciabili e quali auspicabili a seconda della necessità dell’utente e delle competenze del
soggetto che eroga i servizi prevenendo in tal modo alcuni rischi, tra i quali:
1.
2.
3.
4.
5.

aumento del tasso medio di insolvenza nei progetti di microcredito;
mancata tutela della fede pubblica dei soggetti finanziati che hanno una legittima aspettativa di essere
adeguatamente supportati;
“azzardo morale” da parte dei soggetti finanziatori a fronte dell’elevato tasso di garanzia prestato del
Fondo P.M.I.;
fallimento degli obbiettivi immateriali propri di un corretto progetto di microcredito anche in termini di
soddisfazione psicologica del microimprenditore.
scarso livello di inclusione sociale e finanziaria dovuto, alla selezione dei prestatari non basata sulla
qualità dell’idea progettuale, idea che in assenza di servizi ausiliari adeguati non può essere valutata né
valorizzata.

ART. 1
PERIODO ANTECEDENTE L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO
L’operatore di microcredito dovrà prestare in fase istruttoria, incontrando di persona il soggetto beneficiario finale
nel corso di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo a seconda delle specifiche esigenze, i seguenti
servizi ausiliari di assistenza:

a.2 orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire criticità dell’impresa;

Il Tutor di microcredito potrà inoltre fornire, sulla base delle necessità del beneficiario, anche con il supporto di
tecnologie ICT, ulteriori servizi di assistenza, tra i quali:
b.1 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi

disponibili sul mercato;
b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
b.3 formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della

gestione finanziaria, della gestione del personale;
b.4 formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività.

ART. 3
ELENCO DEGLI OPERATORI E TABELLE DI RIFERIMENTO
QUALITATIVE E QUANTITATIVE
Ai fine della tutela della fede pubblica e della trasparenza dei risultati conseguiti l’Ente pubblicherà nel proprio
sito un elenco degli operatori dei servizi accessori obbligatori di assistenza e monitoraggio per il microcredito
che rispondano ai requisiti minimi stabiliti dall’Ente Nazionale per il Microcredito. I soggetti iscritti in tale elenco
potranno essere monitorati secondo una valutazione qualitativa e quantitativa del loro operato svolta da parte
dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

a.1 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi di soluzioni

per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
a.2 supporto alla definizione dell’idea d’impresa, al fine di verificarne la sostenibilità economico finanziaria;
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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA
E IL MICROCREDITO
Giovanna Boggio Robutti

Direttore Generale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

Cosa è l’educazione finanziaria? L’OCSE la definisce
come “il processo attraverso il quale i consumatori e
gli investitori migliorano la comprensione dei concetti
e le competenze necessarie ad acquisire una maggiore
consapevolezza dei rischi e delle opportunità
finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di
sapere dove rivolgersi per aiuto e di intraprendere altre
azioni concrete per migliorare il grado di benessere e
di protezione finanziaria”.
Padroneggiare i concetti legati all’economia e
alla finanza dovrebbe, quindi, diventare una delle
numerose opere, indispensabili e mai definitivamente
completate, della sfida quotidiana per migliorarsi. Ma
l’argomento è percepito tra i più ostici, tecnicamente
complesso e con un linguaggio a volte incomprensibile.
Nel prendersi cura del denaro, la differenza tra il
successo e il rimanere passivamente in balìa degli
eventi la fa la consapevolezza che il primo problema
è la competenza e quindi la responsabilità personale
degli investitori e dei risparmiatori, che hanno tutto
l’interesse ad acquisire informazioni e ad interpretarle
bene per cercare di minimizzare gli errori.
Va da sé che la definizione di “educazione finanziaria”
ricomprende anche l’educazione al risparmio e alle
scelte economiche, perché l’economia è la scienza
che aiuta a decidere come allocare risorse scarse tra
obiettivi che sono in competizione tra di loro. Quindi,
sia quando si tratta di investire risorse finanziarie dato
un certo patrimonio, sia quando si tratta di decidere
se consumare oggi o risparmiare, i problemi sono
simili: risorse limitate a fronte di desideri e obiettivi
da raggiungere. Capire meglio quali sono i meccanismi
che regolano l’economia, quali sono gli strumenti
disponibili, come gestire l’indebitamento sono tutti
concetti che rientrano a pieno titolo nell’educazione
finanziaria.
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affrontare scelte economiche. Il problema di come
affiancarli non è banale, dato che non esiste un
canale di contatto diretto, quale è ad esempio quello
della scuola per i giovani, che attraverso luoghi, orari
e discipline consenta di raggiungerli facilmente. Gli
adulti sono un pubblico, frammentato, eterogeno, non
localizzato. Hanno poco tempo ed urgenze che portano
ad effettuare scelte economiche in modo sbrigativo o
poco approfondito, spesso senza comparare e valutare
opzioni diverse, e scelgono quindi prodotti e servizi in
modo spesso inconsapevole.
Il problema del gap delle competenze economiche
degli italiani è un problema che nessun soggetto
pubblico o privato può affrontare da solo: va da sé che
è quindi indispensabile un’azione sinergica tra tutti
gli enti impegnati nella diffusione dell’educazione
finanziaria, affinché le energie profuse in questo ambito
possano essere incanalate in una direzione unitaria e
alimentare un processo sistematico e continuativo.
Anche in tema di microcredito emerge la stretta
correlazione con l’educazione
finanziaria, in particolare
quando il primo è finalizzato
al sostegno delle fasce di
popolazione più deboli
e al superamento di
situazioni di povertà
ed emarginazione.

La realtà dei fatti è ben dipinta dall’ultima analisi S&P
Global FinLit Survey, presentata nel 2015, che ci dà un
quadro chiaro del livello di diffusione dell’educazione
finanziaria, ricompreso, nei Paesi del G7, tra il 68%
del Canada e il 37% dell’Italia. Ciò significa che ogni
giorno nel nostro Paese circa 10 milioni di cittadini
adulti senza competenze economiche di base devono
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Tra gli effetti più gravi della “financial illiteracy”,
infatti, si possono sicuramente annoverare le
degenerazioni del credito al consumo in forme di sovraindebitamento, spesso frutto di errori comportamentali
e di inconsapevolezza in un periodo di forte recessione
economica e di difficoltà sociale. Questa situazione
porta a identificare alcuni obiettivi comuni che
possono caratterizzare la strategia di sensibilizzazione
e di educazione finanziaria attorno al tema del
microcredito: la prevenzione di situazioni che possano
portare all’impoverimento attraverso strumenti
quali la gestione del budget famigliare; l’aumento
dell’inclusione finanziaria e sociale attraverso
campagne informative sugli strumenti di gestione del
denaro e la conoscenza delle caratteristiche dei diversi
intermediari finanziari; la prevenzione di fenomeni di
sovra-indebitamento e di usura attraverso la diffusione
della cultura della legalità.
Il sistema bancario italiano è particolarmente
impegnato nella diffusione dell’educazione finanziaria
sul territorio ed in particolare nelle scuole: in questa
prospettiva ha investito molte risorse, dando vita, poco
più di un anno fa, alla Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio il cui obiettivo statutario
è proprio quello di promuovere la diffusione di una
nuova cultura di cittadinanza economica.
I risultati raggiunti negli ultimi anni sono rilevanti
(2.900 scuole, 7.523 classi e circa 190.000 studenti
iscritti ai programmi; circa 10.000 insegnanti; decine di
migliaia di bambini e ragazzi coinvolti nelle centinaia
di eventi organizzati sul territorio) e lo sforzo sostenuto
imponente, sebbene gli obiettivi, come dimostrano
i dati raccolti da più fonti internazionali, siano ben
lontani dall’essere raggiunti.
Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della cultura
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economica in Italia è, infatti, la parcellizzazione
delle iniziative, la mancanza di sistematicità e di
progettualità, che deriva dalla carenza di obiettivi
condivisi. La missione della Fondazione si basa proprio
sulla condivisione e la sinergia, proponendosi come
un centro di aggregazione tra i soggetti pubblici e
privati attivi in questo ambito. Per questo, negli anni,
ha rafforzato la sua politica di alleanze, sia a livello
centrale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, sia sul territorio, siglando protocolli
di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici
Regionali e territoriali.
In questo modo, grazie al grande lavoro di prossimità
svolto dalle reti delle banche presenti su tutto il territorio
nazionale, è stato possibile iniziare la diffusione di
una nuova cultura di cittadinanza economica rivolta,
in modo sistematico e capillare, ai giovani tramite
le scuole e, non senza difficoltà agli adulti, anche
grazie alle Associazioni dei Consumatori aderenti alla
Fondazione. Da anni la Fondazione propone, insieme
a loro , incontri di approfondimento con esperti di
banca e consumeristi, arrivando a realizzare anche
uno spettacolo teatrale di informazione per trasferire
messaggi di educazione finanziaria tramite una
modalità coinvolgente ed empatica. Certo, è solo
l’inizio.
Ma è un buon inizio, perché così come l’educazione
finanziaria si è fatta strada nella cultura generale dei
giovani, incanalata in una scuola sempre più aperta
alla collaborazione con il sistema produttivo, lo stesso
percorso di alfabetizzazione finanziaria deve essere
portato avanti con gli adulti, per garantire un adeguato
livello di benessere sociale ed economico sia ai singoli
cittadini che a livello di sistema Paese.

MONITORARE E VALUTARE
LE POLITICHE PER L’IMPRENDITORIALITÀ
Tiziana Lang

Esperta politiche del mercato del lavoro e microcredito

LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITÀ
COME POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
La promozione dell’imprenditorialità è divenuta nel
corso della crisi economica sempre più uno strumento
di politica attiva del lavoro con una duplice dichiarata
finalità: far fronte alla disoccupazione e creare posti di
lavoro sostenibili.
A partire dal 2008 ci si è confrontati, a livello mondiale, con gli effetti della crisi e della recessione, nonché
con le sfide globali del cambiamento climatico, dell’aumento continuo dei disoccupati e della crescente dipendenza dalla tecnologia sia a livello di imprese che
di sviluppo economico complessivo.
Disoccupazione e sotto-occupazione sono due temi
cardine sia nelle economie più sviluppate che in quelle
in via di sviluppo, soprattutto se si considera che i più
colpiti sono i giovani, ossia la quota di popolazione più
numerosa nelle economie in via di sviluppo e quella
che è necessario rafforzare nelle economie sviluppate
per garantire un adeguato supporto a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione.
Sono i giovani i più colpiti dalla grande recessione –
come dimostrano i tassi di disoccupazione del 2014
che nel caso dei 15-19enni sono di oltre sette punti
percentuali superiori al tasso medio di disoccupazione
europeo.
Un’altra ragione dell’elevata disoccupazione giovanile continua a essere il disallineamento (mismatch) tra
domanda e offerta di competenze. Sebbene, infatti,

sempre più giovani completino l’istruzione terziaria, lo
fanno in ambiti e settori professionali che non garantiscono il possesso delle competenze e qualifiche necessarie a un mercato del lavoro in continuo cambiamento. Al contempo, sono proprio le istituzioni educative a
non fornire ai giovani il set minimo di competenze utili
a sfruttare al meglio le opportunità offerte dai nuovi
mercati del lavoro.
Recentemente, anche in conseguenza della crisi economica e finanziaria, c’è stata una rivalutazione a livello
globale dei valori sociali, delle leggi e delle istituzioni
per l’imprenditorialità, in particolare nel coinvolgimento di giovani nell’attività imprenditoriale.
I Governi hanno messo in cantiere diverse forme di
sostegno allo start-up di impresa specificamente rivolte a questi ultimi. Ciò nonostante le istituzioni europee e nazionali sono consapevoli che la promozione
e l’attivazione di attività imprenditoriali non possono
rappresentare una soluzione definitiva alla disoccupazione giovanile, specialmente se si considera che i
giovani europei - pur essendo maggiormente orientati
al lavoro autonomo delle persone di età più avanzata
- mostrano una propensione al lavoro autonomo decisamente inferiore a quella dei giovani nord americani
(statunitensi o canadesi).
Secondo il Rapporto GEM 2015/2016 (Global Entrepreneurship Monitor) la quota di giovani italiani tra 18
e i 24 anni che svolgono un’attività imprenditoriale è
pari al 5,9% dei giovani attivi di quella fascia di età,
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contro il 7,3% dei Paesi Bassi, il 9,9% della Polonia e il
16,0% della Lettonia. Negli Stati Uniti tale percentuale
è pari al 10,2% e in Canada supera il 18,0%. Sempre in
Italia, il tasso più elevato di vocazione imprenditoriale
si registra tra i giovani di età 25-34 anni (6,8% del
totale della popolazione di quell’età), mentre a partire
dai 35-44enni tale percentuale scende prima al 5,1%,
poi al 3,9 % e al 3,4% rispettivamente per i 45-54enni
e per chi ha più di 55 anni. Tuttavia, è bene considerare
anche le motivazioni alla base della scelta imprenditoriale come riportate nella tabella seguente tratta dal
GEM Report 2015/2016.
Proseguendo il confronto tra Europa e Stati Uniti è possibile rilevare come il 9,2% dei giovani europei tra i 18
e i 34 anni sia coinvolto nell’avvio di una nuova impresa, contro il 12,4% degli Stati Uniti (gli italiani lo sono
nel 6,2% dei casi in quella fascia di età). Sempre i giovani 18-34enni che sono “costretti” alla scelta imprenditoriale sono in media il 17,3% nell’UE e il 18,4%
negli USA. Dal Rapporto GEM, dunque, si desume che
tra la scelta di fare l’imprenditore e la messa in pratica
di questa decisione ci siano ancora molte remore nei
soggetti interessati.

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PER L’IMPRENDITORIALITÀ (GIOVANILE)
La tendenza sempre più marcata a costruire politiche
per l’imprenditorialità, soprattutto rivolte ai giovani,

ha portato la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound1) a
realizzare una ricerca sul fenomeno che è stata pubblicata di recente. Il rapporto, dal titolo “Start-up support for young people in the EU. From implementation
to evaluation” (Eurofound, 2016), è dedicato proprio
alle misure di sostegno allo start up di impresa avviate
nell’UE, con particolare riferimento a quelle dedicate
ai giovani.
L’obiettivo della pubblicazione è la mappatura di queste politiche, soprattutto di quelle avviate in seno alla
“Garanzia per i giovani” nei vari Stati membri, ciò al
fine di comprenderne la varietà e di valutarne l’impatto, nonché di analizzare le diverse metodologie di valutazione di impatto adottate dai vari paesi – laddove
adottate – e di valutarne l’efficacia e lo spessore della
capacità valutativa.
Dal monitoraggio emerge che quasi tutti i paesi membri hanno avviato politiche per l’imprenditorialità di
cui un numero crescente è dedicato espressamente ai
giovani. Numerosi strumenti, così nel rapporto, “sono
rappresentati da misure discrete, su scala ridotta e temporanee, con risorse finanziarie relativamente limitate
che potrebbero ridurne il potenziale impatto complessivo”. Poche di queste misure fanno parte di politiche di
più ampio respiro per la promozione dell’occupazione
giovanile. Esse potrebbero essere rese più incisive, a
detta dei ricercatori della Fondazione, se incluse in politiche imprenditoriali olistiche e ben coordinate.
Le caratteristiche principali dei programmi per l’im-

1 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) è un organismo dell’Unione europea istituito nel
1975 per contribuire alla pianificazione e all’instaurazione di migliori condizioni di vita e di lavoro. Svolge le sue attività in partenariato con
governi, datori di lavoro, sindacati e istituzioni dell’Unione europea.
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prenditorialità giovanile monitorate dal Rapporto sono
rappresentate da: un sostegno insufficiente alla formazione imprenditoriale, presenza di servizi di consulenza allo start up, di assistenza e tutoraggio, nonché
da una combinazione di incentivi finanziari e servizi di
accompagnamento.
I Piani per l’imprenditorialità giovanile più adeguati
forniscono assistenza in ogni fase dalla progettazione
dall’elaborazione del Business Plan, allo start up e al
periodo successivo (post start-up) avendo l’obiettivo di
sostenere i giovani privi di esperienza di lavoro e di
competenze imprenditoriali di base.
Interessanti sono gli spunti che provengono dall’analisi delle valutazioni delle politiche di incentivazione
dell’imprenditorialità giovanile. Ad esempio, è emerso
che “più l’approccio valutativo è sofisticato, meno viene
valutato l’impatto del programma identificato”. La stessa valutazione di impatto è di fatto limitata, se non impedita, dall’assenza di finalità e obiettivi quantificabili
dei programmi messi in atto.
Tra i suggerimenti che Eurofound propone per le politiche di settore, il primo riguarda la spesa per le forme di
sostegno rivolte ai giovani potenziali imprenditori ancora “moderate”ma che dovrebbero aumentare in conseguenza dell’attivazione di strumenti specifici nella
“Garanzia per i Giovani”.
L’aumento delle risorse finanziarie per questi incentivi dovrebbe essere seguito con attenzione dal punto
di vista della misurazione dell’impatto di tali misure
sul mercato del lavoro dei giovani (quanti si sono effettivamente inseriti nel lavoro, quanti hanno aderito
al percorso di autoimprenditorialità offerto da Garan-
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zia Giovani, se ci sono sovrapposizioni con programmi
pre-esistenti con rischio di eccesso di offerta di incentivi, ecc.), possibilmente realizzando una valutazione
d’impatto di lungo periodo delle politiche sull’occupabilità dei giovani implementate in ciascuno stato
membro. Un ulteriore campo di analisi della valutazione potrebbe essere quello della possibile perdita di
valore intrinseco dell’incentivo, che si ha quando un
determinato strumento non ha aggiunto nulla rispetto
a quanto si sarebbe verificato in sua assenza, ciò al fine
di comprendere se le risorse pubbliche sono state utilizzate in modo efficiente ed efficace.
Infine, ma non ultimo, la valutazione dei piani di sostegno alle start up aziendali dovrebbe comprendere elementi quantitativi e qualitativi (dunque, ciascun fondo
o incentivo o programma per promuovere l’impresa da
parte dei giovani dovrebbe avere obiettivi e indicatori
ben definiti in base ai quali misurare il proprio successo). Come si vedrà, quest’ultimo ambito di valutazione
potrebbe essere di particolare interesse per le recentissime novità in tema di servizi ausiliari introdotte in
Italia grazie all’azione di indirizzo dell’Ente Nazionale
per il Microcredito.

L’ACCESSO AL CREDITO
E AL MICROCREDITO: UNICO OSTACOLO
SULLA VIA DELL’IMPRENDITORIALITÀ?
L’accesso al credito ha costituito da sempre un ostacolo
per l’avvio di impresa da parte dei più giovani spesso
a causa dell’assenza di una storia creditizia sufficientemente lunga. Tuttavia, anche altri fattori giocano un

ruolo chiave e il solo aumento delle risorse dedicate
al finanziamento di attività autonome da parte dei
giovani si è visto non essere sufficiente a stimolare la
creazione d’impresa e di lavoro autonomo da parte dei
giovani.
E’ infatti dimostrato che se l’incentivo finanziario non
si collega con attività di mentoring, sviluppo di competenze e di strategie di accesso al mercato, risulta meno
sostenibile e, soprattutto, poco finalizzato verso l’obiettivo occupazionale di medio e lungo periodo.
A fronte di queste evidenze sia le politiche d’incentivazione all’autoimpiego sia la normativa in tema di microcredito a livello nazionale sono state orientate in Italia
alla presenza obbligatoria di servizi ausiliari di accompagnamento allo start up e di monitoraggio e assistenza
post start up.Lo strumento della Garanzia Giovani denominato “SELFIEmployment2”, un fondo rotativo dedicato ai giovani NEET con vocazione all’autoimpiego e autoimprenditorialità, prevede l’erogazione di microcrediti
e altre forme di prestito.
E’ stato studiato secondo l’approccio sopra richiamato (formazione imprenditoriale, erogazione di risorse e
servizi di accompagnamento pre e post start up) per
affrontare la disoccupazione giovanile e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro nelle forme del lavoro
autonomo e imprenditoriale di questi giovani.
Accanto a SELFIEmployment esistono programmi generalisti attuati da soggetti istituzionali e non (Agenzie
nazionali, amministrazioni regionali e loro finanziarie,
banche, istituzioni di microfinanza) che dovrebbero
garantire le medesime prestazioni, ma che in realtà

spesso si limitano a un accompagnamento di tipo formale-amministrativo, prevalentemente a distanza. Da
ultimo, il Fondo centrale di garanzia per le piccole e
medie imprese dal 2014 ha costituito una sezione speciale dedicata al microcredito per la micro-imprenditorialità. L’Ente Nazionale per il microcredito, allo scopo
di favorire l’accesso ai benefici previsti da questo strumento, ha recentemente avviato una collaborazione
con il gruppo BCC in varie regioni italiane che prevede
l’offerta di servizi ausiliari ispirati alle linee di indirizzo
che l’ente stesso ha presentato nel corso di un evento
tenutosi il mese di maggio 2016.
Particolarmente significativi, per chi scrive, sono i criteri individuati per i servizi minimi (e allargati) da prestare in presenza nel periodo che precede l’avvio di
attività d’impresa e in quello successivo.
Tra i primi, gli essenziali sono il supporto alla strategia
imprenditoriale e alla definizione del business plan;
ma ad essi possono aggiungersi attività di supporto
alla soluzione di problemi legali e fiscali, o alla definizione di studi di mercato, come pure la formazione del
neoimprenditore alle nuove tecnologie per il miglioramento della produttività.
Per quanto concerne i secondi, sempre secondo chi
scrive, il previsto supporto all’individuazione e diagnosi di possibili criticità e la consulenza su possibili proposte atte a prevenire le suddette criticità, potrebbero
essere ulteriormente ampliati verso un servizio pluriennale con caratteristiche di mentoring molto marcate sulla scorta di quanto già sperimentato con successo
in Regione Piemonte (Fondo regionale per il microcredito) o in Germania negli ultimi 6-8 anni.
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CONCLUSIONI
Come osservato da diversi programmi di ricerca e studi
condotti a livello internazionale (OCSE; GEM) ed europeo (Eurofound) i problemi e le carenze del mondo delle imprese e delle politiche per la promozione dell’imprenditorialità possono essere affrontati con apposite
strategie e con l’attivazione di servizi adeguati ai diversi contesti economici, al livello di sviluppo, alla cultura
e ai disegni politici dei governi.
La disponibilità di risorse e finanziamenti, l’educazione imprenditoriale, il contesto normativo e l’accesso al
mercato sono solo alcune delle condizioni necessarie
per una buona imprenditorialità. Importantissimi sono
anche i livelli di istruzione dei futuri imprenditori, le
competenze e le abilità (anche manuali), la capacità di
individuare i settori produttivi e le nicchie di mercato in cui inserirsi. Le linee di indirizzo dell’ENM per la
prestazione di servizi ausiliari obbligatori di assistenza
e monitoraggio del microcredito nell’ambito del Fondo
di Garanzia per le PMI possono costituire, a ben vedere,
una buona base di partenza per l’individuazione del-

le caratteristiche dei livelli essenziali di prestazione
dei servizi per l’accompagnamento all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità che i servizi per il lavoro pubblici e privati dovranno erogare ai sensi dell’art.18 del
d.lgs. 150/2015 nei confronti dei disoccupati che desiderano avviare un’attività autonoma in forma di autoimpiego o microimpresa.
L’obiettivo del confronto tra amministrazioni e agenzie centrali e regionali, nonché con gli stakeholder del
settore (istituti di credito, incubatori di impresa, intermediari finanziari, professionisti della consulenza per
l’avvio di impresa, ecc.), dovrebbe essere quello di garantire un’offerta standard di servizi pre- e post- start
up su tutto il territorio nazionale, al fine di limitare la
mortalità di impresa nel breve periodo e di favorire la
sostenibilità dell’occupazione creata grazie alle politiche di sostegno all’autoimpiego, al lavoro autonomo e
alla microimprenditorialità.
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UN PILASTRO EUROPEO
DEI DIRITTI PER RAFFORZARE
IL MODELLO SOCIALE
Tiziana Lang

Esperta politiche del mercato del lavoro e microcredito

L’8 marzo 2016 la Commissione europea ha presentato una comunicazione con cui informa
il Parlamento e il Consiglio in merito alla consultazione pubblica sul tema del ‘Pilastro
europeo dei diritti sociali’ che rimarrà aperta sino al 31 dicembre di quest’anno.
Al termine della consultazione, e sulla base degli input ricevuti, la Commissione dovrebbe dottare una comunicazione per una “Proposta di Pilastro europeo dei diritti
sociali” ufficiale che confluirà nel “Libro Bianco sul futuro dell’Unione economica e
monetaria” atteso per la primavera del 2017. Al documento sul Pilastro sociale sono allegati altri tre documenti che ne chiariscono meglio obiettivi e contenuti: “Prima stesura del
Pilastro dei diritti sociali”, un documento sull’acquis sociale pregresso dell’UE e un documento sui recenti sviluppi nel mercato del lavoro e delle società in Europa.
La lettura del documento illustrativo di ciò che Junker intende proporre come Pilastro sociale, fa emergere il chiaro riferimento agli obiettivi e ai diritti sociali iscritti nel diritto
primario dell’Unione europea: il Trattato sull’Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’UE. Il Pilastro dunque contemplerà sia settori nei quali l’UE ha
competenza a legiferare, sia quelli la cui responsabilità normativa ricade in primo luogo
sugli Stati membri e dove il ruolo dell’UE è principalmente di sostegno e integrazione della
legislazione nazionale.
L’intento dichiarato di Juncker è di integrare diritti già esistenti precisandoli meglio e, soprattutto, individuando gli eventuali “punti di caduta” laddove alcuni stati membri risultassero in “ritardo di attuazione” rispetto all’acquis sociale dell’Unione europea e, in particolare, dell’Eurozona cui il Pilastro in prima battuta e prioritariamente si riferisce, dovendo
contribuire per la parte sociale al completamento e migliore funzionamento dell’Unione
monetaria europea e del mercato unico. Si intende mettere mano, per migliorarlo, al “modello sociale europeo” che nella crisi ha rappresentato una grande risorsa grazie alla protezione di molti posti di lavoro e alla sperimentazione di modalità flessibili di organizzazione
delle prestazioni lavorative che hanno consentito l’erogazione di sostegno al reddito e
la riduzione delle ore di lavoro per evitare i licenziamenti. La crisi, tuttavia, ha anche
lasciato un quadro abbastanza chiaro dei miglioramenti che dovrebbero essere apportati al modello sociale europeo o, meglio, dal punto di vista del modello sociale.
Non esiste infatti in Europa un sistema sociale unificato, ma vari gruppi di modelli sociali: quello Continentale, quello Anglo-Sassone, quello Scandinavo, quello Mediterraneo e

2 L’Ente nazionale per il microcredito partecipa alla promozione dello fondo rotativo “SELFIEmployment” (http://www.garanziagiovani.gov.it/
selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx) in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri soggetti coinvolti dall’attuazione della misura autoimpiego e autoimprenditorialità della “Garanzia per i Giovani”.
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quello dell’Europa Centrale. Molto differenti tra di essi e al proprio interno, basti pensare
alle differenze tra il modello sociale italiano (mediterraneo) e quello svedese, e tra le differenze di attuazione delle stesse misure sociali nel Nord e nel Sud Italia.
Una volta creato il Pilastro diverrà, sempre nelle aspettative dell’attuale Presidente della
Commissione europea, il quadro di riferimento all’interno del quale esaminare le performance occupazionali e sociali degli stati membri che decideranno di aderirvi al fine di
stimolare le eventuali riforme necessarie e di fungere da bussola per una rinnovata convergenza europea.
L’attuale struttura del Pilastro dei diritti sociali (che è oggetto della consultazione) prevede 20 ambiti di intervento prioritari per il buon funzionamento e l’equità dei mercati del
lavoro e dei sistemi di protezione sociale. La descrizione di ciascuno dei venti ambiti di
intervento è caratterizzata da: un’introduzione sui “(pre) requisiti necessari” a garantirne
il buon funzionamento nell’ottica della proposta di “garanzia dei diritti sociali”; le conclusioni che individuano e declamano i principi da perseguire - per quel determinato ambito
di intervento prioritario – grazie all’azione del Pilastro sociale. Ogni ambito di intervento è
accompagnato dai riferimenti all’acquis giuridico dell’UE sui temi e politiche toccati dallo
specifico ambito di intervento.
I 20 venti ambiti sono organizzati in 3 capitoli: il primo capitolo riguarda l’occupazione,
l’istruzione, la formazione, le competenze, la formazione continua, tutti elementi necessari
per un’economia di successo e per la riduzione della povertà, la situazione occupazionale
è ciò che fa la differenza all’interno degli Stati membri e tra di essi. Il secondo capitolo
racchiude tutti i diritti sociali sul lavoro – contratto, salute e sicurezza, dialogo sociale e
rappresentanza. Il terzo capitolo, infine, comprende i diritti sociali nella società, fuori dal
posto di lavoro, e riguarda la cura della salute, l’assicurazione contro la malattia, i sussidi
di disoccupazione, le pensioni, la cura di bambini e anziani.
Juncker, per bocca del suo consigliere speciale per il pilastro sociale Larsson, ha evidenziato alcune relazioni tra sviluppo sociale ed economico: la prima interrelazione riguarda
l’aumento inarrestabile delle diseguaglianze, non solo in Europa ma nel mondo. Le ricerche condotte dalle più importanti organizzazioni internazionali (FMI, BMI, OCSE, OIL) hanno identificato nelle disparità un problema non solo sociale ma anche economico perché,
come noto, ostacolano lo sviluppo delle economie locali e globali. E’ necessario pertanto
cercare un nuovo campo per l’interazione tra crescita e sviluppo e loro distribuzione.
La seconda osservazione del Presidente Juncker concerne il ruolo della politica sociale
nella crescita economica e la consueta visione secondo cui la politica sociale rappresenta
un fardello per le imprese e per l’economia di un paese. Non è possibile sviluppare politiche sociali se prima non si è abbastanza ricchi. Non è questo ciò che ci dicono alcune
economie dei paesi in via di sviluppo, né quanto avviene negli stati membri che presentano le economie più performanti e che hanno le ambizioni sociali più elevate e le reti di
sicurezza sociale più forti, costruite però in un lasso di tempo molto lungo (vedi la Svezia,
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la Danimarca, la Francia, la Germania, ecc.). La politica sociale, e tutte le sue derivazioni,
non è un peso ma un fattore produttivo, in quanto progresso economico e sociale sono due
aspetti che vanno programmati insieme nel disegno dei sistemi dei diritti sociali e della
protezione sociale.
Come noto, diversi strumenti giuridici a livello nazionale, dell’Unione e internazionale,
in particolare le convenzioni dell’OIL, fanno riferimento al concetto di “diritti sociali”. Tali
concetti o strumenti comprendono tipicamente una o più diritti essenzialmente connessi
al contratto di lavoro, alle condizioni di lavoro o all’accesso ai benefici sociali: diritto alla
retribuzione minima, diritti minimi per la rappresentanza, diritti minimi durante i periodi di
prova, protezione minima contro il licenziamento ingiusto, misure minime per assicurare la
consapevolezza dei propri diritti e accesso alla giustizia, diritto al trattamento equo senza
distinzione per tipologia di contratto di lavoro, diritti minimi per salute e sicurezza, diritti
minimi per la protezione dell’orario di lavoro, accesso alle disposizioni relative alla maternità/paternità, accesso alla formazione e riqualificazione, accesso alle disposizioni relative
alla custodia dei bambini e benefici economici, accesso alle disposizioni relative alla disoccupazione, accesso alle disposizioni relative all’inclusione attiva, accesso alle disposizioni relative alle pensioni, accesso ai servizi sociali di base, inclusa la cura della salute.
Nel contesto del microcredito sembrano immediatamente rilevare i diritti legati alle politiche attive del lavoro che comprendono quelle per l’autoimpiego e la microimprenditorialità e quelli connessi all’inclusione attiva che dovrebbero garantire a coloro che si trovano in
condizioni di svantaggio a causa dell’esclusione finanziaria adeguate forme di “microcredito sociale”, finalizzato all’uscita dalla povertà e alla successiva attivazione sociale degli
interessati. Ma sono altresì rilevanti, a parere di chi scrive, sia l’accesso alle disposizioni su
maternità e paternità per coloro che attivano le proprie microimprese grazie al microcredito e devono poter godere dell’estensione di tali diritti al lavoro autonomo in piena parità
con il lavoro dipendente (compreso l’accesso ai servizi di cura per l’infanzia e per le persone anziane a carico; sia il diritto alla formazione, aggiornamento e riqualificazione che
dovrebbero essere garantiti a tutti gli imprenditori anche attraverso il ricorso a forme di
microprestiti a tasso zero appositamente studiate per i microimprenditori - anche a valere
su risorse pubbliche o sui Fondi strutturali e di investimento europei. L’aggiornamento professionale, l’acquisizione di nuove competenze per promuovere i propri prodotti in Italia e
all’estero (nel caso delle microimprese magari associate in Reti di impresa) devono essere
considerati un diritto acquisito del lavoratore autonomo in linea con quanto avviene nel
lavoro dipendente. Le donne in particolare dovrebbero essere sostenute nell’accesso a
tutti questi diritti, perché troppo spesso rinunciatarie rispetto al rafforzamento e all’ampliamento della dimensione di impresa e della capacità produttiva.
Poiché la consultazione pubblica ha l’obiettivo di giungere alla bozza di proposta per il Pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione invita a partecipare tutti gli attori interessati e a proporre le modifiche e integrazioni ritenute importanti per vedere ribaditi e salvaguardati i diritti sociali di tutti i cittadini e di gruppi di essi in condizione di svantaggio,
che soffrono a causa di disparità presenti nei modelli sociali esistenti a livello nazionale.
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MICROCREDITO RURALE
E MICROCREDITO URBANO
Alessandro Fedele

Facoltà di Economia e Management, Libera Università di Bolzano

ABSTRACT
The first part of this article describes joint
liability lending in rural microcredit markets, where borrowers know each other
and there is social pressure to repay debts.
This mode of lending consists of granting
individual loans to wealthless borrowers,
provided that they self-select into groups:
if a group does not fully repay its obligations, the microlender cuts off all members
from future credit until the debt is repaid.
Joint liability lending is shown to be able
to raise repayment rates compared to traditional individual lending. The second part
of this article focuses on urban microcredit
markets. Poor local information networks
and weak social pressure in urban settings make joint liability unable to guarantee
Alessandro Fedele, docente di politica economica presso la Libera Università di Bolzano.
high repayment rates to microlenders. Yet,
microcredit programmes in Western Europe report good performance even if the majority of them require no collateral. Data
from three Italian microcredit institutions (MAGs) which operate in urban areas and grant individual loans without collateral to
single entrepreneurs and associations or cooperatives, show that associations or cooperatives repay with higher probability.
On this basis, a microlending instrument is described that, like joint liability implemented in rural economies, raises repayment
rates but, unlike joint liability, fits the urban context in that it reproduces a cohesion among entrepreneurs based on profit-maximizing behaviour and not on social capital.

Il microcredito consiste nel supporto finanziario a piccoli imprenditori; prestiti
in denaro, principalmente, ma anche consulenza imprenditoriale e giuridica. Il
microcredito moderno è nato nel 1976 in Bangladesh grazie a Muhammad Yunus,
fondatore della banca Grameen e vincitore nel 2006 del premio Nobel per la pace.
Elemento distintivo del microcredito è la “non bancabilità” dei clienti, ossia il
fatto che questi non sono in grado di offrire garanzie patrimoniali. Ciononostante
numerosi studi dimostrano che le istituzioni di microcredito hanno un buon grado di
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auto-sostenibilità finanziaria. La ragione? I loro clienti tendono ad onorare i debiti;
in altre parole, i tassi di sofferenza dei prestiti sono bassi. Efficace e suggestivo è il
commento di Yunus a questo riguardo: “affermare che non si può prestare denaro
ai poveri perché privi di garanzia è come sostenere che l’uomo non può volare
perché privo di ali.”
Per avere un’idea dell’ampia diffusione del microcredito, è sufficiente osservare
che alla fine del 2013, oltre 211 milioni di individui (211.119.547 per l’esattezza)
risultavano clienti di 3.098 istituzioni microcreditizie in giro per il mondo, la cifra è
la più alta mai raggiunta dalla nascita del microcredito (fonte: Microcredit Summit
Campaign). Uno dei segreti del successo del microcredito, specialmente nei primi
anni dopo il 1976, risiede in un particolare meccanismo contrattuale, chiamato
prestito di gruppo con responsabilità solidale. Tale meccanismo funziona come segue: la banca Grameen propone prestiti individuali a piccoli imprenditori perché
sviluppino singolarmente la loro idea produttiva, a patto però che questi, di propria
iniziativa, formino un gruppo di prestito; qualora uno o più membri del gruppo non
restituisca il prestito, tutti gli altri membri non possono accedere a ulteriore credito
fino a che le obbligazioni pendenti non siano onorate.
La responsabilità solidale funziona in Bangladesh, ed in altre realtà rurali e poco
sviluppate economicamente, per due ragioni. La prima è che la maggioranza dei
clienti vive in piccole comunità, dove gli abitanti si conoscono bene e sanno selezionarsi con cognizione di causa quando chiamati a formare i gruppi di prestito.
La seconda è la cosiddetta pressione sociale ad onorare i debiti: se qualcuno nel
gruppo non è in grado di restituire il denaro, mette nei guai i compagni di gruppo,
deteriorando così la propria reputazione e rischiando l’emarginazione dalla comunità; le cosiddette sanzioni sociali fanno sì che nessuno abbia incentivo ad intascare il denaro e poi sparire.
Nelle realtà urbane dei paesi più avanzati è meno probabile che i potenziali clienti
delle iniziative di microcredito si conoscano e che esista pressione sociale alla
restituzione dei prestiti. Di conseguenza la responsabilità solidale risulta generalmente inefficace. Dati raccolti tempo fa da due ricerche condotte in Europa occidentale dal network europeo di microfinanza e dai colleghi Viganò, Bonomo e Vitali
confermano che solo il 4% delle esperienze di microcredito esistenti adottano
il prestito di gruppo con responsabilità solidale; ciononostante, il tasso medio di
sofferenza dei crediti dichiarato dalle istituzioni europee di microcredito è basso,
inferiore al 10%. Quali sono dunque i meccanismi contrattuali alternativi alla responsabilità solidale che aiutano le istituzioni di microcredito attive in aree urbane
a mantenere una così buona performance?
Per rispondere al quesito, la collega Federica Calidoni del National Institute of Public Health, Svezia, ed io abbiamo condotto un’indagine su 337 prestiti concessi da
tre istituzioni di microcredito, MAG2 Milano, MAG4 Torino and MAG6 Reggio Emilia,
pioniere del microcredito in Italia. Le MAG (Mutue AutoGestite) sono cooperative
che raccolgono denaro presso i soci per prestarlo ad altri soci a tassi di interesse
favorevoli affinché questi intraprendano attività produttive, fornendo loro servizi
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di supporto e senza richiedere garanzie patrimoniali. Le tre MAG offrono prestiti principalmente a tre tipi di impresa: imprese individuali, associazioni e cooperative. La nostra analisi mostra che il tasso di sofferenza dei crediti è più alto per i prestiti ad imprese individuali
che, di conseguenza, pagano un tasso di interesse più elevato. Sulla base dell’evidenza
raccolta, abbiamo elaborato uno strumento alternativo al prestito di gruppo con responsabilità solidale, adatto a realtà urbane, in grado di ridurre i tassi di sofferenza e garantire
un buon grado di autosostenibilità finanziaria alle istituzioni di microcredito.
Consideriamo una città ipotetica dove esistono due tipi di imprenditori, “bravi” e “meno
bravi”, che hanno bisogno di microcredito per sviluppare un’idea produttiva. I “bravi”
sono tali in quanto la loro idea ha maggiore probabilità di successo, oppure sono dotati
di maggiori abilità imprenditoriali, quindi è più probabile che siano in grado di restituire
il prestito in denaro. Supponiamo che prima di chiedere il prestito, gli imprenditori decidano se perseguire individualmente il progetto produttivo, formando quindi un’impresa
individuale, oppure mettersi in società con altri imprenditori, formando un’associazione
o una cooperativa. Supponiamo inoltre che ciascun imprenditore non sappia se gli altri
imprenditori sono bravi o meno: vivendo in città, il network di conoscenze non è capillare
come quello di una piccola realtà rurale.
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potenziali clienti delle iniziative di microcredito non si conoscono e le sanzioni sociali che
creano pressione ad onorare i debiti sono deboli.
In conclusione, la nostra analisi suggerisce due considerazioni. La prima: dal punto di vista
delle istituzioni di microcredito, prestare prevalentemente ad associazioni e cooperative
invece che a imprese individuali pare essere una buona strategia quando mancano garanzie patrimoniali e capitale sociale. I nostri dati mostrano che le MAG sembrano seguire
questa strada, dato che l’82% dei loro fondi è destinato a società e solo il 18% a singoli
imprenditori. La seconda considerazione: dal punto di vista dei piccoli imprenditori alla
ricerca di fondi microcreditizi, unire le forze formando, ad esempio, associazioni e cooperative prima di richiedere i fondi può essere un modo per aumentare la probabilità di
ottenere il prestito.

I prestiti sono concessi da un’istituzione di microcredito che non richiede garanzie patrimoniali. Il tipo di prestito dipende dalla scelta degli imprenditori. Chi sceglie di formare
imprese individuali avrà accesso a prestiti di carattere individuale. Se invece gli imprenditori scelgono di mettersi in società, l’istituzione di microcredito propone due differenti
contratti di prestito. Il primo contratto prevede un certo tasso di interesse e richiede che
la società adotti una forma di organizzazione dei compiti che penalizza particolarmente
le società formate da imprenditori meno bravi. Il secondo contratto prevede un tasso di
interesse maggiore e richiede che la società adotti una forma di organizzazione dei compiti meno sofisticata, che non penalizza le società formati da imprenditori meno bravi.
Ragionevolmente, gli imprenditori bravi finiscono per mettersi assieme e scegliere il primo
contratto, dato che questo richiede un minor tasso di interesse. Per contro, gli imprenditori
meno bravi scelgono di formare imprese individuali per evitare di essere penalizzati dalla
forma organizzativa (primo contratto) oppure di pagare un alto tasso di interesse (secondo
contratto). Il risultato, che conferma i dati raccolti presso le MAG, è che associazioni e cooperative restituiscono il denaro con probabilità più alta rispetto alle imprese individuali
perché sono formate da imprenditori più abili.
Quale la principale differenza tra il prestito di gruppo con responsabilità solidale e lo strumento da noi proposto? Mentre il primo pone enfasi sui legami sociali tra imprenditori che
appartengono allo stesso gruppo ma svolgono differenti attività, il secondo attrae persone
che lavorano allo stesso progetto. La coesione tipica del prestito di gruppo con responsabilità solidale è qui sostituita dall’incentivo a massimizzare i profitti. Per questa ragione
il nostro strumento è adatto al contesto urbano, specialmente dei paesi avanzati, dove i
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EDITORIA DIGITALE PRONTA AL DECOLLO
CON IL MICROCREDITO NASCE KEPLER
LA CASA EDITRICE ISPIRATA DALLA MISSIONE NASA
Valentina Renzopaoli

Era una calda giornata di luglio quando, percorrendo il Lungotevere in auto, ho
avuto l’illuminazione. Ero uscita da poco da un convegno organizzato presso la
Camera dei Deputati per raccontare i risultati ottenuti in pochi mesi grazie ai
progetti dell’Ente Nazionale del Microcredito. Avevo ascoltato con attenzione, in
particolare, la testimonianza di una giovane farmacista che, con l’aiuto dell’Ente, era
riuscita a coronare il suo sogno, quello di aprire una propria attività commerciale e
gestire autonomamente la sua professione.
Mi si è aperto un mondo: in realtà, per la prima volta, ho concepito in modo concreto che forse ci sarebbe potuta essere anche per me la possibilità di costruire
qualcosa di nuovo e di mio, che avrebbe potuto valorizzare la mia esperienza, la
mia formazione e anche i miei desideri. E, come se un disegno si fosse ricomposto
in quei pochi attimi, la mia mente ha elaborato in modo strutturato un’idea che
confusamente mi era balenata più volte negli ultimi mesi, difficili e travagliati dal
punto di vista professionale. E accanto a me, in quella che sarebbe potuta diventare una nuova avventura, ho immediatamente immaginato colui è poi diventato
davvero il mio socio.
A dieci mesi di distanza da quel sogno ad occhi aperti, la nostra prima creatura digitale è nata, è stata accolta con grande entusiasmo e sulla copertina porta il nome
della nostra casa editrice Kepler. Un
obiettivo raggiunto anche grazie al
sostegno ricevuto attraverso i professionisti dell’Ente Nazionale per il
Microcredito.
Ma andiamo per ordine: in pochi
giorni, presa dall’euforia, ho steso
su carta la mia idea, quella di fondare una casa editrice specializzata in
prodotti digitali che potesse dare la
possibilità di pubblicare libri, in formato ebook, a tutti coloro che hanno un tesoro nel cassetto ma non
hanno mai osato sfidare la sorte e
tantomeno i costi, spesso proibitivi
dell’editoria tradizionale. Un’idea
che ha da subito entusiasmato an-
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che l’amico fraterno Patrizio Macci, che nel mondo dell’editoria ci vive da sempre.
Editor e scrittore, agente di numerosi autori, ha sposato la mia proposta e deciso di
accompagnarmi in questa avventura. Insieme, abbiamo scritto il progetto, gli obiettivi, la tipologia dei testi che avremmo voluto inserire nella linea editoriale. Racconti, romanzi, gialli, tesi, inchieste giornalistiche, saggi e ricerche con particolare
preferenza per la ricerca e valorizzazione di autrici donne inedite, in lingua italiana.
E poi una collana under 18 con testi destinati ai giovanissimi ma anche scritti dai
giovanissimi.
Davanti ad un coppa di gelato, nel giardino illuminato dalla luce di
un’estate che stava terminando, abbiamo partorito il nome della
futura casa editrice: Kepler. Come il nome della missione spaziale
della Nasa lanciata nel 2009 alla ricerca e alla scoperta della galassia. Lo stesso nome che il team della missione ha dato al “pianeta
gemello” scoperto nel luglio 2015 dal satellite-osservatorio distante
1400 anni luce. Kepler è l’unico pianeta individuato con caratteristiche simile alla Terra: una scoperta affascinante che ha fatto già
sognare possibili forme di vita extraterrestri, e un “mondo alternativo”. Soprannominato Terra 2.0, Kepler 452 è il simbolo della ricerca,
della scoperta, dell’utopia che può diventare realtà. Abbiamo pensato che la scelta di questo nome per la casa editrice conferisse un
preciso significato anche al progetto, andando a rappresentare un
nuovo modo di veicolare la cultura, l’espressione letteraria, la ricerca
scientifica, offerta dal mondo digitale.
I primi passi erano fatti. Ora bisognava fare sul serio e pensare a
come avviare l’attività dal punto di vista economico. E la soluzione l’abbiamo trovata grazie al progetto messo in piedi dall’Ente Nazionale per il Microcredito, che consente di accedere ad un finanziamento per le microimprese fino ad un massimo di 25mila euro.
Abbiamo presentato il nostro progetto, che è stato visionato e poi
valutato positivamente. L’Ente ci ha messo a disposizione un tutor
che ci ha seguito nella fasi di avviamento e pianificazione economica, consigliandoci anche nella giusta direzione per quanto riguarda la forma societaria più consona alla nostra attività. Nel mese di
marzo è ufficialmente nata Kepler Edizioni. E’ stato così possibile
presentare la pratica all’istituto bancario “partner” del progetto che,
in poco tempo, ha espletato la pratica e ci ha consentito di coprire,
da subito, l’investimento necessario per l’avvio della casa editrice e
di pianificare la successiva attività.
Il primo titolo di Kepler è il nostro fiore all’occhiello: si tratta della
riedizione in formato ebook della più completa e ricca biografia sulla vita e le vicende giudiziarie di Enzo Tortora, scritta dal giornalista
Vittorio Pezzuto, “Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora”. Il
libro è stato presentato il 17 giugno, in occasione del trentesimo
anniversario di uno degli arresti più tristemente noti della storia giudiziaria italiana.
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GLI ARTIGIANI DELLA ELETTRICITÀ

UN IMPRESA CHE CRESCE RIMANENDO FEDELE ALLA TRADIZIONE
Marco Attonetti

Per Marco Ruggeri e la sua Mgm servizi, azienda che si occupa principalmente di
impianti elettrici, il microcredito si è rivelato un asso nella manica. L’attività di Marco,
che si svolge principalmente a Roma e nel Lazio, e che ha il suo cuore organizzativo
a Vitinia, ha fatto un salto in avanti notevole proprio grazie al finanziamento che ha
potuto ottenere grazie all’Ente Nazionale per il Microcredito. “Noi siamo venuti a
conoscenza di questo finanziamento per eventuali sviluppi aziendali da vari amici
che ci hanno indicato dove e come fare: abbiamo presentato un progetto per la
nostra crescita aziendale e poi una domanda per ottenere un finanziamento da
25mila euro”, racconta Marco. La soddisfazione è palese: “Ci siamo riusciti: siamo
partiti da artigiani e tali rimaniamo, ma il microcredito ci ha permesso di ingrandirci
piano piano fino ad arrivare ad oggi, dove possiamo contare su ben otto dipendenti,
tutti regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato. Uno sviluppo,
quella della Mgm servizi, che si è concretizzato e che ha portato la società di servizi
a implementare il giro dei clienti tanto che ora Marco punta a espandersi ancora e
allo stesso tempo ad ampliare i suoi progetti, non riservandoli esclusivamente agli
impianti elettrici. Un mestiere complesso quello della manutenzione degli impianti
elettrici. La manutenzione elettrica si può definire come l’insieme di operazioni
tecnico-gestionali necessarie a mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le
prestazioni nominali di una macchina o di un impianto nel rispetto delle norme

38

MI CROFINANZA | 2016

di sicurezza. Non è una condizione sufficiente aver progettato
e costruito un impianto o una macchina a regola d’arte, poiché
qualsiasi componente, anche se impiegato correttamente, non
può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e
caratteristiche di sicurezza. Al fine quindi di preservare nel tempo
gli impianti in conformità alla regola dell’arte è indispensabile
una regolare e costante attività di manutenzione da effettuarsi
con periodicità indicate da leggi o norme tecniche del settore.
Le principali finalità della manutenzione sono: conservare le
prestazioni e il livello di sicurezza iniziale contenente il normale
degrado ed invecchiamento dei componenti; ridurre i costi
di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di
produzione a causa dell’invecchiamento dell’impianto stesso;
rispettare le disposizioni di legge. Ogni utente deve valutare in
dettaglio le attività di manutenzione in riferimento a molti fattori
come le disposizioni legislative e regolamentari, le norme tecniche
e le istruzioni del costruttore. La manutenzione degli impianti elettrici, in particolare
nei luoghi di lavoro, è un obbligo ben preciso. In particolare per quanto riguarda la
sicurezza delle persone, discende in maniera generica dal codice civile e da una serie
di disposizioni legislative. L’incaricato della manutenzione deve concordare con il
preposto dell’impianto elettrico le modalità, i tempi e le prescrizioni di sicurezza
alle quali attenersi durante le fasi di effettuazione dell’azione manutentiva, ed
eventualmente decidere quali e quanti addetti al servizio elettrico e/o ad altri
servizi devono essere di supporto ai manutentori. Ottenuta l’autorizzazione in
forma scritta, il manutentore può passare all’esecuzione dei lavori. Eppure Marco
svolge questo mestiere al meglio e grazie al microcredito può guardare con fiducia
al suo futuro lavorativo e a quello dei suoi dipendenti. Un’evoluzione resa possibile
tramite il microcredito. L’avventura di Marco, che si è conclusa positivamente, si è
sviluppata in un arco temporale breve, compreso tra i 90 e i 120 giorni. Dopo la
presentazione del business plan è stato affiancato da un tutor per affinare il suo
progetto. Il tempo necessario per la banca di riferimento di dare il via libera all’Ente
Nazionale per il Microcredito e il finanziamento è arrivato in porto in brevissimo
tempo. “E’ stato un buon investimento - spiega Marco - perché ora possiamo
ammortizzare i 25mila euro ottenuti in una comoda rata mensile”. Le nuove
risorse aggiuntive sono servite a Marco e alla sua Mgm per aumentare il bacino
occupazionale della sua azienda, ma anche per dotare la stessa di nuovi strumenti.
Grazie al microcredito, infatti, Marco ha potuto acquistare un furgone, dimezzando
le spese che fino ad ora era costretto a sostenere per l’affitto di un altro veicolo. Una
riduzione di spesa nel bilancio significativa che ha dato e darà i suoi frutti anche
negli anni a venire perché di fatto la
spesa per l’affitto verrà soppressa.
La Mgm servizi ha spiccato il volo
grazie al microcredito.
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RIPARTIRE DA SÈ

ribasso, a partire da ottobre, dei prezzi al pubblico per
alcune specialità. Nel 2015 i fatturati di parafarmacie
e corner della grande distribuzione organizzata
hanno registrato risultati meno positivi in valori sul
mercato commerciale (0,8% per le parafarmacie
e -1,6% i corner Gdo) e negativi in volumi. Il canale
farmacia è l’unico a registrare segno positivo anche
sui consumi (+ 1% circa). Questi dati riflettono una
considerazione: la domanda di salute nel nostro Paese
è ancora in crescita malgrado la crisi economica.
Le specialità con obbligo di prescrizione, infatti,
mantengono sostanzialmente il valore del 2014 (circa
15 miliardi di Euro, -0,1%), le confezioni aumentano
leggermente e i farmaci di autocura restano stabili nei
consumi registrando un aumento in valori (+3,4%).

COME SUPERARE LA CRISI CON PROFESSIONALITÀ E RE-INVENTARSI
TITOLARE DI UNA PARA-FARMACIA
Marco Attonetti

Federica Della Chiesa è donna e mamma. Aveva un
sogno: aprire una parafarmacia. Quando però si ha un
mutuo a carico è difficile che la banca ti dia un prestito.
Per Federica si era aperta un’unica strada: rinunciare
alle proprie aspettative. Poi l’arrivo dell’Ente Nazionale
per il Microcredito e la soluzione ai suoi problemi.
Ho incontrato Federica nella sua parafarmacia, in
via Copenaghen, nel quartiere Torrino di Roma. Ora
il suo sogno è realtà. “Sono venuta a conoscenza
dell’Ente nazionale per il microcredito tramite una
pubblicità in televisione: avevo il desiderio di aprire
una mia attività come farmacista, una parafamarcia, e
mi sono collegata con il loro sito Internet”, racconta.
Una semplice pubblicità in tv che le ha cambiato
la vita. Federica subito dopo invia una mail all’Ente

Nazionale per il Microcredito e dopo poco tempo
viene ricontattata dalla struttura. Da qui inizia un
percorso fatto di incontri con i tutor che l’hanno aiutata
nel programmare un business plan. Ed è proprio
un business plan perfetto che Federica indica tra
i consigli che darebbe a chi oggi si trova di fronte a
quel bivio che lei ha dovuto affrontare: da una parte
abbandonare il suo sogno, dall’altra cercare invece un
modo per superare le difficoltà che si erano create. “Le
idee – sottolinea – possono essere messe in pratica
grazie all’aiuto dei tutor, ma bisogna avere ben chiari
i contorni del business plan come ad esempio stimare
a quanto ammonterà l’affitto del locale e il costo degli
eventuali dipendenti affinchè la fattibilità si concluda
con la realizzazione del progetto”. Federica ha seguito
passo dopo passo i consigli del tutor e ha ottenuto un

finanziamento di circa 25mila euro che ha impiegato
per la ristrutturazione del negozio e per acquistare la
merce iniziale. “Il microcredito mi ha aiutata perché
altrimenti non avrei trovato un finanziamento”, spiega.
Settore da analizzare in profondità quello in cui si
cimenta Federica. ll volume di affari in farmacia nel
2015 ha raggiunto i 25,3 miliardi di euro con una
crescita dell’1,6% rispetto al 2014. Il trend, riferito
a farmaci etici, farmaci di autocura e segmento
commerciale, ha segnato un moderato rallentamento
nel corso dell’ultimo trimestre in parte spiegabile con il
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Scendendo nello specifico nel mondo delle
parafarmacie è interessante notare come da luoghi
di pura vendita si stiano pian piano trasformando
anche in centri dove ad esempio fare il prelievo del
sangue. Glicemia , trigliceridi e colesterolo d’ora in
poi si potranno misurare anche nelle parafarmacie.
L’ha deciso, ad esempio, il Consiglio regionale del
Piemonte che ha ampliato l’offerta di servizi all’interno
di questo tipo di strutture nate con il decreto Bersani
e inquadrate come commerciali e non sanitarie. Una
norma che va a favore dei cittadini che ora avranno una
possibilità in più per fare i loro esami. Le parafarmacie
comunque stanno registrando un vero e proprio boom.
Basti pensare che un italiano su tre si mantiene in forma
facendo uso di prodotti erboristici. Un dato statistico
che, oltre a fornire un’anteprima sulle attuali tendenze
dei consumatori, offre anche una prima panoramica su
questa innovativa opportunità di lavoro in proprio. Gli
alti tassi d’inquinamento e i continui scandali alimentari
che ogni giorno popolano le pagine dei quotidiani,
infatti, non fanno altro che spingere gli italiani ad
adottare degli stili di vita più sani e ragionevoli. Se non
è possibile controllare e monitorare costantemente
gli alimenti che si ingeriscono e non si può evitare
l’esposizione allo smog metropolitano, dunque, i
consumatori cercano quantomeno di contenere
l’assunzione di farmaci, ricorrendo in modo sempre più
frequente all’utilizzo di prodotti fitoterapici, integratori
alimentari naturali e composti erboristici.
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IL MICROCREDITO COME OPPORTUNITÀ
PER IL SISTEMA BANCARIO
PERCHÉ CONVIENE AD UN ISTITUTO BANCARIO
EROGARE SERVIZI DI FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO
Andrea Loli

Segreteria Tecnico Amministrativa ENM

Il microcredito è uno strumento finanziario di lotta alla povertà e all’esclusione
finanziaria che garantisce un sostegno economico a persone che non riescono ad
attivare i tradizionali strumenti finanziari proposti dagli istituti bancari (mutui o
semplici prestiti bancari) e che raggiunge, con aiuti concreti, quelle persone che
altrimenti rischiano l’esclusione sociale, a causa delle proprie difficoltà economiche,
e che pertanto si trovano in una condizione di estromissione dal tradizionale
sistema finanziario e creditizio.
La “via italiana al microcredito”, promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito,
prevede il coinvolgimento attivo, in prima battuta, degli istituti bancari, ai sensi
dell’art. 111, comma 5, del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385, ed in
seconda battuta degli operatori di microcredito che prestano i servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176.
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che accedono ad un finanziamento di microcredito, tra pochi anni, al termine del
periodo di finanziamento, si trasformano in “clienti ordinari”.
Sotto il profilo economico, l’istituto bancario corre rischi assai contenuti se si
considera che: a) ogni erogazione di finanziamento di microcredito, in base al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2013, è garantita
all’80% da un fondo di garanzia pubblico; b) ogni finanziamento, al fine di contenere
i casi di default (storicamente la metà rispetto alle altre forme di finanziamento),
risulta supportato dall’erogazione di servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio
i quali, ove prestati correttamente anche secondo le linee guida emanate dall’Ente,
consentono tra l’altro la diminuzione dei tassi di insolvenza.
Infine, ma non per ultimo, non occorre trascurare il fatto che la garanzia pubblica
creata con il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese riservata
ad interventi di microcredito, istituito con l’art. 39, comma 7-bis della Legge
22 dicembre 2011 n. 214 e con il pocanzi richiamato, riduce, attraverso la c.d.
“ponderazione 0”, il costo bancario degli accantonamenti di capitale ai fini del
patrimonio di vigilanza.
Trasversale a questi aspetti è il “ritorno di immagine” che un istituto bancario
ottiene nell’erogazione di servizi di finanziamento di microcredito, consolidando
sia il rapporto fiduciario con i clienti preesistenti che attraendone dei nuovi.
In tale rappresentazione, l’Ente Nazionale per il Microcredito, al fine di tutelare la
“fede pubblica” dei soggetti finanziati che hanno una legittima aspettativa di essere
adeguatamente supportati ed al fine di diminuire ulteriormente il tasso medio di
insolvenza dei finanziamenti di microcredito concessi dagli istituti finanziari, mette
a disposizione del sistema bancario il proprio expertise.

Sebbene il fenomeno del microcredito sia in netto aumento, non tutti gli istituti
finanziari hanno colto l’utilità di tale strumento. In particolare, non tutti gli istituti
bancari hanno ancora percepito il fatto che l’erogazione dei servizi di finanziamento
di microcredito risulta a loro conveniente per tre ordini di motivi: a) sociale e b)
economico e c) di immagine.
Per quanto riguarda l’aspetto sociale, l’istituto bancario, grazie ai finanziamenti di
microcredito, consolida sia il proprio rapporto con il territorio che pone in essere
quelle attività oggetto del “bilancio sociale”, documento, non obbligatorio, redatto
dagli istituti bancari con cadenza annuale alla fine di ogni periodo di esercizio, di
comunicazione del valore creato dalla banca per i propri “portatori di interesse” e
di rendicontazione dell’attività svolta a sostegno del welfare, tra cui rientra a pieno
titolo l’attività di finanziamenti di microcredito.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’istituto bancario ha pur sempre un
ritorno economico diretto, dato dal tasso di interesse che viene applicato sui
finanziamenti concessi, e indiretto, o futuro, in quanto i “clienti non bancabili”,
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ENM – BCC ROMA
«UN MODELLO PER IL MICROCREDITO»
Marco Paoluzi

• In 4 anni in Italia sono stati erogati oltre 370 milioni di euro
• 277 milioni di euro sono stati erogati per finalità produttive
• 14.000 persone sono state in grado di avviare o sostenere un’attività lavorativa
• ogni beneficiario di microcredito produttivo genera in media 2,43 posti di lavoro (lui compreso)
• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato oltre 34.000 posti di lavoro

Responsabile area credito ENM

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anticipazione di credito di circa 8.100 € per occupato

IL MICROCREDITO PRIMA DEL 2015

INTRODUZIONE
Il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della pubblicazione
del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del 24/12/2014 e del
18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del Fondo Centrale sulle operazione di microcredito, ha consentito
agli istituti finanziari di guardare con interesse ad un mercato fino a ieri considerato marginale e ad alto rischio.

SCHEMA OPERATIVO

Facilitare la diffusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata sfida raccolta
dall’Ente Nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di consolidamento, ha voluto
offrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership finalizzata all’erogazione dei servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio. Oggi con questa progettualità abbiamo realizzato un modello di accesso al
microcredito efficace, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave
di accesso al microcredito per tutti gli istituti finanziari che guardano ancora a questo strumento con diffidenza.
INTERMEDIARIO
GARANZIA

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI MICROCREDITO 2011-2014*

Soggeto Promotore

Aﬃdamento del Progetto
e conferimento delle risorse

Ente Nazionale
per il Microcredito

Struttuazzione e Realizzazione
del Progetto

FONDO di garanzia
Leva
ﬁnanziaria 5

Ammontare erogato in microcrediti in Italia
dal 2011 al 2014

Condivisione
istruttoria

Comitato
Tecnico
Banche

160,000,000

147,069,100

x

140,000,000

Operatori
di Microcredito

121,314,307
120,000,000

Rete territoriale

102,337,726

Beneﬁciari del programma
(Microimprese,
ersone ﬁsiche..)

x

100,000,000
80,000,000
60,000,000

57,863,985
42,024,051

20,000,000

76,323,653

x

x

40,000,000

0

63,089,968

EVOLUZIONE NORMATIVA SUL MICROCREDITO
• Art. 111 T.U.B. Introdotto dall’art. 7 D.lgs. 13 agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1/12/2014

37,273,808

25,816,160

26,014,073

1012

2013

25,754,793

15,839,934
1011

Sociale

Produttivo

x Totale

2014

• Articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011, n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GURI il 11/05/2015
• Disposizioni di Banca d’Italia per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito in
attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art. 15 del Decreto MEF 176/2014, pubblicate in GURI il 3 giugno 2015

*dati Rapporto
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di Monitoraggio 2014 a cura dell’ENM.
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INTERVENTO DEL FONDO PMI PER IL MICROCREDITO

IL MICROCREDITO DOPO IL 2015
OPPORTUNITA
• Capienza pressoché illimitata della garanzia

Garanzia diretta Fondo Centrale

• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in garanzia diretta
• Appetibilità della garanzia da parte del sistema bancario
• 0 assorbimento di capitale sulla quota di finanziamento garantita.

Fondo centrale
di garanzia

• 0 rischio sulla quota di finanziamento garantita (max 80%)
• l’intervento del Fondo completamente gratuito

Conferma Garanzia
Entro 5 gg lavorativi
BANCHE

BENEFICIARI

TUTOR

Erogazione credito
Entro 60 gg

• sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del
gestore del Fondo
RISCHI
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa del microcredito
• diffidenza del mercato finanziario

Legame di convenienza

• assenza di soggetti specializzati nella prestazione dei Servizi ausiliari (Art. 3 c. 2 DM MEF n.176 del 2014).
Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio

• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausiliari
• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

IL RUOLO DELL’ENM PER I SERVIZI AUSILIARI PER IL MICROCREDITO

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

• Ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone su un piano differente rispetto al sistema di credito tradizionale,
è l’attenzione che viene rivolta alla persona.
• I servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio, essenziali e complementari rispetto ai prestiti
erogati, rappresentano il cuore dello strumento.

Fondo centrale
di garanzia
Richiesta Garanzia
a seguito
della predeliberazione

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità, la coerenza tecnica,
economica e finanziaria dell’attività e/o del progetto per il quale è richiesto il finanziamento, in una garanzia
affidabile.

Richiesta Microcredito

BANCHE

BENEFICIARI
Erogazione credito

TUTOR

• La necessità di indirizzare il mercato verso un corretto utilizzo dello strumento microcredito ha indotto l’ENM,
in funzione di supplenza ad un mercato che ancora necessita di consolidamento, ad offrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership finalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio.

Legame di convenienza
Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio
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IL MODELLO ENM - BCC ROMA

BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

• Mutuo chirografario: a tasso fisso

• Il Cliente richiede alla filale un finanziamento di microcredito

• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max 12 mesi)

• L’operatore della filiale effettua i controlli relativi alla caratteristiche del soggetto richiedente ed alle finalità
del finanziamento. Effettuate le verifiche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare all’ENM la richiesta di Tutoraggio. (Allegato I)

• Importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale SPA, la Banca potrà
richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia
pubblica.
• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo erogato
• T.A.N. 5,60
• T.E.G. 5,94
• Non sono previste commissioni per i Servizi di Tutoraggio forniti da Ente Nazionale del Microcredito

• Il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi contatta il cliente per definire un primo incontro. Lo stesso
Tutor entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del soggetto richiedente e del progetto di investimento relativo, porterà a termine l’istruttoria di microcredito comunicandone l’esito
alla filiale che aveva inserito la richiesta.
• Il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel verificare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. In particolare, attraverso una vera e propria intervista, cercherà di acquisire quante più informazioni possibili, utili
all’elaborazione condivisa del business plan;
• Il documento di business plan si compone dei seguenti prospetti:
• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il richiedente credito intende adottare per la realizzazione della propria idea imprenditoriale;

Il modello ENM - BBC ROMA
Breve descrizione della procedura

• Il piano degli investimenti e del prospetto dei ricavi attesi;
• Il conto economico e dello stato patrimoniale, corredati del prospetto di calcolo del cash flow finanziario.

7 Erogano il ﬁnanziamento

8 I tutor incontrano l’azienda per il monitoraggio
Imprese

1

4 I tutor erogano i servizi ausiliari

Prenotano la garanzia
e richiedono il ﬁnanziamento

• Il credito deliberato viene reso disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa firma di un’autodichiarazione di destinazione d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane vincolato con «prenotazione
dare» sul conto corrente ed i pagamenti effettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei giustificativi di pagamento.

I PASSI
I. Prenotazione garanzia e richiesta ﬁnanziamento
II. Tutoraggio e invio valutazione e BP
III. Erogazione del ﬁnanziamento
IV. Il monitoraggio

I Tutor

3 Attribuisce

• Il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale rispetto al finanziamento erogato ed invia una puntuale reportistica rispetto alla gestione dell’impresa ed ai servizi erogati, alla filiale (Allegato IV). Su segnalazione della
Banca, interviene contattando il cliente anche in caso di ritardi nei pagamenti del mutuo.

2 Comunicano la richiesta

di tutoraggio (allegato I)

l’incarico

Ente Nazionale
per il Microcredito

• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa, invia la valutazione dell’attività proposta (allegato II) con il
documento di business plan. La filiale, presa visione della documentazione, sarà tenuta a deliberare – positivamente o negativamente - rispetto all’erogazione del prestito, dandone comunicazione all’ENM. (allegato III).

• Il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla filiale anche per
monitorare il rischio di credito e/o verificare ulteriori esigenze finanziarie e creditizie del cliente.

6

Comunicano esito
ﬁnanziamento (allegato III)
I tutor trasmettono la relazione
annuale di monitoraggio
(allegato IV)

5 I tutor trasmettono il BP e la valutazione sull’impresa (allegato II)

48

9

49

PRO GETTI

MI CROFINANZA | 2016

Il modello ENM - BCC ROMA
Tempistica delle attività di microcredito

Caso1

5

Caso2

5

SCHEMA FUNZIONALE
Richiesta
di ﬁnanziamento

Appuntamento
e tracciamento

Apertura pratica
in gestionale

Compilazione
istruttoria

Chiusura istruttoria
e parere banca

Prenotazione

Caso1

Erogazione

Diniego

30

Tutoraggio

Legenda degli attori:
Caso2

120

Caso1

Designazione
del tutor

30

Business Plan
e parere del tutor
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LA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FILIERA DEL MICROCREDITO
• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari soggetti (ENM, Banca e Tutor) sono fruibili attraverso un’unica piattaforma
• condivisione: ogni fase del processo di erogazione del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai soggetti coinvolti.
• operatività di un software CRM.
• potenzialità di un software di Business intelligence.
• supporta le varie fasi di valutazione e delibera, in modo efficace e coerente, al fine di minimizzare la dispersione dei dati e le eventuali incongruenze del processo.
• consente di massimizzare economie di scala contenendo i costi per i servizi ausiliari
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MICROERASMUS

Y.E.S. – YOUTH ENTREPRENEURSHIP SUPPORT

Angela Mariotti

Selene D’Angelo e Angela Mariotti

Ricercatrice progetto Microerasmus

Si è da poco concluso lo scambio di
buone pratiche che ha riunito a Roma i
rappresentanti delle associazioni partner
del progetto M.I.C.R.O. L’attività segna
un passaggio significativo nel percorso
progettuale, concludendo la prima fase
di analisi e ricerca e dando avvio alla fase
operativa. I lavori, nelle cinque giornate
studio, sono stati particolarmente proficui
nella definizione della metodologia
formativa che verrà utilizzata nei percorsi
educativi, rivolti rispettivamente agli
operatori di microcredito e
migranti
imprenditori. Scopo del progetto M.I.C.R.O. è infatti
sostenere e incoraggiare l’imprenditoria dei migranti,
e nel farlo si propone di agire in maniera congiunta
e parallela sia nel miglioramento del servizio offerto
dagli operatori di microcredito, dal primo contatto
al periodo di tutoraggio, sia nel rafforzamento delle
competenze manageriali e d’impresa dei destinatari
finali, ossia i migranti imprenditori.
Punto di forza e innovatività dei due strumenti formativi
sono indubbiamente dati dal contributo e dal lavoro
sinergico di un partenariato diversificato al suo interno,
per ambito di provenienza e raggio d’intervento,
che garantisce una pluralità di visioni sinonimo
di piena comprensione e analisi del tema trattato.
L’esperienza diretta delle ong Wisamar e Mediter, che
da anni lavorano sul campo con progetti nazionali e
internazionali a favore dei migranti, combinata alla
qualità del lavoro tecnico- specifico sul microcredito
dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Nantik Lum,
con la competenza infine del centro di formazione
Ce.S.F.Or su aspetti puramente metodologici danno un
assetto solido e gettano le basi per una costruzione
di un modello formativo efficace. Efficace perché
interamente modellato sull’utente finale, di cui sono
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stati indagati i bisogni e a questi si vuole dare una
risposta (need based approach). Lo scambio di buone
prassi ha rappresentato un confronto tra le varie
realtà che compongono il partenariato, e attraverso un
approccio comparativo e di shared learning sono stati
evidenziati gli aspetti, in termini di contenuti formativi,
che ognuno apporterà nella definizione dei percorsi
formativi. Supportati da pratiche già testate che hanno
prodotto risultati positivi, quindi classificabili come
“buone”, le ong Wisamar e Mediter hanno illustrato gli
aspetti che svilupperanno in vista della creazione del
percorso e-learning per gli operatori di microcredito:
competenze interculturali per facilitare l’approccio
con migranti con background culturali diversi. Uno
strumento concreto a supporto degli operatori
che risponde alle esigenze di un utenza nuova ma
significativa per peso e numeri. Dall’altra parte
invece la competenza tecnica dell’Ente Nazionale per
Microcredito e di Nantik Lum faranno da supporto nel
fornire contenuti formativi sul microcredito e gestione
aziendale fruibili da operatori di ONG che si trovano ad
offrire servizi di informazione e primo orientamento a
migranti intenzionati ad avviare un’impresa. Entrambi
i percorsi formativi saranno disponibili online come
risorsa OER a partire da marzo.

Ricercatrice progetti ENM

Il microcredito, inteso come strumento per l’inclusione
sociale che favorisca l’autoimprenditorialità di
giovani svantaggiati, è il tema centrale della nuova
idea progettuale presentata dall’Ente Nazionale per
il Microcredito a valere su fondi diretti europei. Il
progetto Y.E.S. – Youth Entrepreneurship Support –
della durata di due anni, ha come obiettivi da un lato
di facilitare l’accesso al credito da parte di giovani che
si trovano in situazioni di emarginazione e, dall’altro,
di accompagnarli nelle prime fasi di avviamento
dell’attività imprenditoriale stessa.
La disoccupazione giovanile in Europa, e in Italia in particolare, è, infatti, una problematica di grande attualità
che ha un impatto significativo sia a livello economico
che sul tessuto sociale.
I giovani disoccupati provenienti da situazioni di povertà e/o con un basso profilo d’istruzione,
sono una delle categorie maggiormente
esposte al rischio di emarginazione e di
criminalità.
Per far fronte a questa criticità l’uso
dello strumento del microcredito
per favorire l’autoimprenditorialità,
si è rivelato essere molto utile nella
lotta alla disoccupazione e per l’inclusione sociale di giovani svantaggiati. Il target a cui il progetto si
rivolge sono proprio giovani under 35 (tendenzialmente alla
prima esperienza imprenditoriale), economicamente
e/o socialmente svantaggiati (a più alto rischio
di esclusione) e con un
basso profilo d’istruzione/
formazione. Attraverso l’implementazione dei servizi accesso-

ri offerti dalle banche e dagli istituti di microcredito,
il progetto ha come obiettivo di supportare il giovane
imprenditore in tutte le fasi essenziali per l’avviamento
della propria attività. Durante la prima fase progettuale
verrà sviluppato un percorso formativo per operatori
di microcredito sulle tecniche di tutoraggio necessarie
nella fase iniziale di avviamento dell’impresa (primi 6
mesi?).
Il trasferimento delle competenze acquisite dall’operatore, al giovane imprenditore, avverrà attraverso
tecniche di business coaching e fornirà al giovane gli
strumenti necessari per imparare a gestire i principali
ostacoli che incontrerà, come la paura del fallimento,
la mancanza di spirito decisionale e la cattiva gestione
del tempo e dello stress.
Questi ultimi, risultano essere ostacoli concreti riscontrati dai giovani imprenditori e spesso causa del fallimento di attività appena avviate. Parallelamente il
progetto prevede l’educazione finanziaria e imprenditoriale dei giovani appartenenti al target.
La messa a punto di questa nuova
metodologia che prevede l’integrazione di conoscenze di
business management e di
business coaching, consentirà
di strutturare percorsi di accompagnamento all’imprenditoria che, oltre a fornire
l’assistenza tecnica necessaria, siano in grado di supportare il giovane imprenditore anche da un punto di vista emotivo. Il carattere
innovativo del progetto risiede proprio nella
combinazione di elementi apparentemente
distanti tra loro ma in realtà ugualmente
importati per agevolare un giovane alla
sua prima esperienza imprenditoriale e
per favorirne l’inclusione sociale.
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MOU: GLI ACCORDI DELL’ENTE
PER LO SVILUPPO
DELLA MICOROFINANZA IN ITALIA
Angelo Perfetti

Prima di tutto ci vuole un’idea, una professionalità.
Subito dopo arriva il momento dello start-up, e
occorrono risorse. Il nostro sistema bancario in
questo si è negli anni “raffreddato”, dando credito –
anche nel senso economico del termine – solo a chi
aveva garanzie da offrire. Ma quando si trattava di
giovani lanciati nel mondo del lavoro, che fossero
proiettati verso un’occupazione manuale piuttosto
che intellettuale, la situazione era sempre la stessa:
zero garanzie, niente credito, start-up implosa
prima ancora di iniziare. Ed economia nazionale
stagnante, con tutto ciò che ne consegue. Ecco
perché l’Ente Nazionale per il Microcredito ha come
obiettivo primario quello di dare sostegno a chi parte
per camminare insieme quel tanto che basta per arrivare
al decollo. E per farlo ha lavorato su due canali: il primo,
fondamentale, è stato quello di trovare un accordo con le
banche affinché accettassero la garanzia del Microcredito
stesso per consentire l’avvio di progetti imprenditoriali; il
secondo, siglare una serie di accordi con le associazioni di
categoria per far conoscere uno strumento utile nella misura
in cui viene effettivamente utilizzato. Nascono così i protocolli con Federcassa
(Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperative – Casse rurali ed
artigiane), con l’Ordine degli Avvocati di Roma e con la Confederazione italiana
agricoltori.
In realtà, quello con Federcassa è un’evoluzione di un progetto pilota partito con
la Bcc Roma, con un accordo che ha messo a disposizione dei cittadini un plafond
di circa 30 milioni di euro. Tale importo è finalizzato a garantire il finanziamento di
oltre 1.500 iniziative di microcredito imprenditoriale attraverso l’opera dell’Ente
Nazionale per il Microcredito che garantisce un corretto accesso al Fondo di
Garanzia P.M.I. sezione Microcredito, attraverso una corretta erogazione dei servizi
accessori obbligatori al microcredito stesso. Sulla base del monitoraggio effettuato
dall’ENM per cui ogni beneficiario sviluppa un quoziente occupazionale di 2,43
unità lavorative, si prevede che nell’arco di due anni si genereranno solo per Roma
e provincia oltre 3.600 nuovi posti di lavoro.
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“L’erogazione dei servizi complementari, che caratterizza l’attività di microcredito,
è la vera intuizione tracciata dalla ‘via italiana al microcredito’ promossa dal nostro
Ente e dalle Istituzioni pubbliche a garanzia delle risorse e della finalizzazione
ottimale delle progettualità senza default - spiega il presidente dell’ENM Mario
Baccini -. Alcune banche hanno difficoltà ad erogare i servizi complementari che
rappresentano un costo a volte insostenibile. Oltre a ciò l’effettiva efficacia dei
servizi concretamente prestati in via diretta e non solo tramite formazione a distanza
o metodologie di e-learning inadatte a un corretto microcredito può essere tutelata
solo da una struttura pubblica quale l’Ente Nazionale per il Microcredito. Dunque
l’Ente è intervento per colmare questo gap, a supplenza di organismi non ancora
attivi o certificati sul mercato, per un’adeguata erogazione dei servizi ausiliari.
L’Ente – prosegue Baccini - per dare ulteriore impulso a questo tipo di segmento ha
finalizzato questo accordo con BCC e standardizzato un modello replicabile su tutto
il territorio nazionale così da erogare direttamente questo genere di servizi. Tale
programma - conclude Baccini – è attivo e garantisce da un lato l’utilizzo corretto
del fondo centrale di garanzia e dall’altro l’intervento, come nel caso della BCC,
di strutture e banche che decidano di usufruirne affinché la garanzia dei servizi
sia certificata secondo i termini di legge per evitare la mortalità delle aziende e
sostenere lo sviluppo occupazionale e produttivo del Paese”. Sostanza dunque,
non solo forma: e infatti l’accordo ha portato all’erogazione di già 50 microcrediti
per le attività solo su Roma e Provincia.
A livello più generale, la normativa – come è scritto nell’accordo con Federcassa
– individua tre fattispecie di microcredito possibile: quello produttivo, quello
sociale e quello destinato agli studenti, tipizzando i rispettivi caratteri riconducibili
all’ammontare, alla natura delle garanzie, alla presenza di servizi ausiliari, alle
condizioni economiche applicabili e alla finalità stessa del prestito.
L’accordo con Federcassa è molto ampio e
coinvolge tutti i terminali dell’associazione
nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali.
Come abbiamo detto, l’obiettivo di
questi accordi è dare respiro alle
idee dei giovani che vogliano imporsi
nel mondo del lavoro, dare loro una
chance che altrimenti non avrebbero.
In questo senso di particolare rilevanza
è l’accordo siglato con l’Ordine degli
avvocati di Roma per la concessione
di finanziamenti agli Avvocati e ai loro
assistiti (persone, ed eventualmente
ditte individuali, cooperative, piccole
imprese, anche per il pagamento di
tributi erariali); il finanziamento può
arrivare fino a 25.000 euro a tasso
agevolato senza particolari garanzie,
purché i richiedenti siano titolari di
una partita Iva da meno di 5 anni. Dare
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una chance ai giovani avvocati o consentire
alle aziende assistite di non andare
in default è in linea con i principi
ispiratori dell’Ente Nazionale per il
Microcredito il cui obiettivo, tra gli
altri, è la realizzazione di programmi
di microcredito e la diffusione
della cultura della microfinanza
con l’obiettivo di sostenere
programmi e progetti finanziati
con gli strumenti propri del
microcredito e della microfinanza,
riconosciuti come fattori fondamentali per
il raggiungimento degli “Obiettivi del Millennio”
ed in particolare dello sradicamento della
povertà. Costruire e realizzare progetti
di micro-imprenditorialità finalizzati al
raggiungimento di obiettivi strategici
come la creazione di nuovi posti di lavoro,
il sostegno alla nascita di microimprese, il miglioramento delle capacità operative
autonome non è un percorso riservato solo ai laureati.
E’ possibile farlo anche coniugando il microcredito con l’agricoltura sociale. Questo
il fine del memorandum d’intesa siglato a Roma tra la Confederazione italiana
agricoltori (Cia) e l’Ente Nazionale per il Microcredito dai rispettivi presidenti
nazionali Dino Scanavino e Mario Baccini. “Con questa firma la Cia aderisce al
programma ‘La Buona Terra’ promosso dall’Ente Nazionale del Microcredito ha spiegato Scanavino-. Un’adesione che non è di maniera, ma ci vuole vedere
protagonisti. Perché oggi il microcredito è uno dei più efficaci strumenti di lotta alla
povertà e all’emarginazione e l’agricoltura sociale un’opportunità economica, ma
anche uno spazio di welfare solidale, che allo stesso tempo fa reddito e inclusione
sociale”. “Il nostro è un programma vero ed operativo - ha aggiunto Baccini - per
dare risposte alle fasce più deboli della popolazione.
Noi vogliamo ridurre la forbice dell’esclusione, del disagio, e il microcredito è
fondamentale nelle aree più svantaggiate come possibilità di accesso o reinserimento
nel mercato del lavoro per donne e giovani, ma anche quale valida opportunità per
fronteggiare l’emergenza povertà. In tal senso l’agricoltura sociale, grazie anche
all’interlocuzione della Cia, rappresenta una possibilità concreta ed efficace, che
però valorizza e fa comprendere come il bisogno non si misuri solo col Pil”.
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congiunta alla progettazione nazionale, comunitaria e internazionale (per esempio
canalizzando fondi PON, programmi di finanza diretta, nonché finanziamenti da
parte di banche multilaterali o organizzazioni internazionali). E soprattutto, si legge
ancora nel testo dell’intesa, “promozione dell’importanza strategica del lavoro e
del microcredito quale strumento capace di restituire responsabilità e dignità alle
persone svantaggiate e/o in stato di difficoltà economica” tramite l’organizzazione
congiunta di convegni e workshop.
“I programmi da realizzare nell’ambito dell’accordo - fa presente la Cia-Agricoltura
- dovranno essere inquadrati in strategie di sviluppo di progetti di microimprenditorialità e finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alla creazione di microimprese e
miglioramento delle capacità operative autonome”.
In termini generali tutto il settore agricoltura oggi ha necessità di un rilancio dal
basso e quindi sostenendo le piccole imprese, per contrastare in primo luogo la
tendenza al declino socio-economico dei territori rurali migliorando la qualità della
vita e promuovendo l’imprenditorialità e l’occupazione, sostenendo l’avvio e il
potenziamento di microimprese operanti in settori connessi all’agricoltura. In genere
per esperienze già nel passato simili misure hanno dato buoni risultati con fondi
destinati sia a dare una maggiore sostegno ad interventi sulle strutture agricole,
sia ad esempio, nel sostenere l’acquisto di strumentazione, attrezzature, impianti
e macchine, per innovare la qualità delle produzioni, o migliorare gli impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili o, ancora, per risparmi energetici nei
cicli produttivi, oppure i fondi sono serviti a riconvertire e riqualificare esercizi
commerciali, anche attraverso formule innovative, quali “negozi
multi-servizio”, favorendo la vendita di prodotti alimentari o
artigianali tipici, prodotti biologici e di qualità certificata.
Ora, con il Microcredito, molte idee si fanno concrete.

Più in dettaglio, in base all’accordo - che come gli altri avrà validità biennale
- le due organizzazioni collaboreranno in diverse attività: la realizzazione di
programmi e progetti finanziati tramite gli strumenti propri del microcredito e della
microfinanza a valere su fondi reperiti dalle parti e “dedicati”; la realizzazione di
attività di formazione in materia di microcredito, start-up e gestione di impresa,
realizzazione di business plan; la realizzazione di un’attività congiunta di “fundraising”, finalizzata a integrare i fondi di garanzia e sviluppo utili per la costruzione di
programmi e progetti, attraverso eventi nazionali e internazionali in cui coinvolgere
anche le istituzioni, i gruppi bancari, il mondo del no-profit; partecipazione
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I GIOVANI GERMOGLI
Stefano Battaggia Consulente in affari europei

					

La microfinanza fornisce servizi finanziari, tra cui
credito, risparmio e assicurazioni, ai clienti poveri
di mezzi e con scarso o nessun accesso al settore
bancario tradizionale. E’ stata quindi progressivamente
considerata come una componente molto importante
delle strategie volte a ridurre la povertà. Negli ultimi
dieci anni, il settore della microfinanza ha vissuto una
rapida crescita, creando una costante richiesta di nuove
conoscenze atte a guidarne lo sviluppo.
Il Centro per la Ricerca europea in Microfinanza
(CERMI) è il principale centro di ricerca europeo sulla
microfinanza ed ha sede presso l’Université Libre de
Bruxelles.
Creato nel 2007, raccoglie studiosi di microfinanza
provenienti da tutta Europa (e non solo), gli studenti di
dottorato dal Centro Emile Bernheim (Solvay Brussels
School of Economics and Management), dall’Université
Libre de Bruxelles (ULB) e dalla Scuola Warocqué di
Economia e Commercio (Université de Mons - UMONS).
Co-diretto dai professori Marek Hudon (ULB), Marc
Labie (UMONS) e Ariane Szafarz (ULB), il Centro si
propone il fine di contribuire al dibattito scientifico,
studiando la gestione delle istituzioni di microfinanza
(ONG, cooperative e aziende commerciali), basandosi
su un approccio interdisciplinare.
La missione è
insomma quella di fornire un supporto accademico
per gli operatori del settore della microfinanza (ONG,
cooperative, i donatori, le organizzazioni umanitarie
internazionali, i fondi di investimento e gli istituti
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bancari) offrendo una visione critica sulle pratiche di
microfinanza.
I ricercatori studiano temi quali la governance e la
gestione dei rischi nelle istituzioni di microfinanza,
l’innovazione nei prodotti finanziari per i clienti
poveri, i regolamenti e le politiche pubbliche, tra cui
la questione del genere, il ruolo degli investitori, la
microfinanza e l’ambiente, le rimesse, la trasparenza
del mercato, etc. Particolare attenzione è dedicata
anche alle questioni etiche.
Il Centro promuove la ricerca di alto livello nel settore
della microfinanza, in particolare incoraggiando
ricerche di dottorato, l’organizzazione di workshop,
seminari e conferenze e lo sviluppo di partnership
internazionali.
Costante è stata la collaborazione con la Commissione
Europea, particolarmente con DG Employment (per
esempio nella redazione del Codice di buona condotta
per le imprese di microfinanza) e il Progetto ACP/
Microfinance volto a fornire capacity building nel
settore microfinanziario ai Paesi dell’Africa, Caraibi e
Pacifico.
Centro con vocazione internazionale, il CERMI ha
siglato accordi di partnership con università e centri
di ricerca come il CEREN, la Burgundy School of
Business (Francia), l’ Institute of Management di
Ahmedabad (India), l’Istituto francese di Pondicherry
(India), l’Università di Agder (Norvegia), l’Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne (Francia), l’Université Paris-
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Dauphine (Francia), nonché diverse ONG, fra le quali
ADA, CERISE, COPEME, Planet Positive e SOS Faim.
Il Centro collabora anche con le università del Sud,
ad esempio nella Repubblica Democratica del Congo
con l’Université Protestante au Congo e l’ Université
Catholique de Bukavu. Vengono svolte anche missioni
di esperti.
Stretti sono i legami con lo European Microfinance
Programme (EMP), il master europeo in microfinanza,
un programma di master insegnato interamente in
lingua inglese, e organizzato da tre università europee
(ULB, UMONS, Université de Paris-Dauphine) e cinque
ONG partner (ADA, BRS, CERISE, pianeta positivo,
e SOS Faim). Infatti, molti docenti del CERMI sono
contemporaneamente docenti del master e ricercatori
di ogni dove intervengono sovente con contributi
originali durante l’anno accademico.
Tra i progetti di ricerca in corso nel 2015, si evidenziano
la partecipazione al progetto ‘Interuniversity Attraction
Poles’ (IAP), un progetto di ricerca sull’imprenditorialità
sociale col seguente titolo: “Se non per il profitto, per
cosa e come? “Questo progetto mira a costruire un
sapere interdisciplinare e integrato sulle imprese
sociali. Il CERMI si occupa del tema “il finanziamento
delle imprese sociali”, compresi il social banking e
i sussidi delle imprese sociali. Il progetto coinvolge
gruppi di ricerca dell’Università di Liegi, l’Université
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Libre de Bruxelles, l’Università Cattolica di Lovanio
e la Vrije Universiteit Brussel, e comprende partner
internazionali provenienti da Europa e Stati Uniti. Due
studenti di dottorato e un ricercatore post-dottorato
sono finanziati dal progetto IAP: Luminita Postelnicu,
Patrick Reichert e Anastasia Cozarenco.
Il CERMI e l’Università di Mons partecipano ad un
progetto triennale della Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) sull’inclusione finanziaria, in
collaborazione con l’Università di Parigi I-PanthéonSorbonne / IRD (Francia), l’Università di Friburgo
(Svizzera) e il LASAARE (Marocco).
La Fondazione Philippson ha concesso al CERMI
un assegno di ricerca sul tema “Microfinanza e
imprenditoria sociale”, permettendo alla ricercatrice
Katarzyna Cieślik di intraprendere un dottorato di
ricerca su questo argomento.
Nutrita è stata lo scorso anno la serie di eventi, oltre
ai seminari (di regola una ventina l’anno) e la mole
di pubblicazioni su libri e riviste specializzate; fra
gli eventi, segnaliamo il 10° anniversario del master
European Microfinance Programme (EMP), il CERMI
Reserch Day, lo IAP Day. Possiamo dunque affermare con
serenità che i germogli della ricerca nella microfinanza
trovano nel CERMI un terreno fertile per svilupparsi in
modo fecondo.

SPECIALE GLOSSARIO
TERMINI FINANZIARI

Questo lavoro di ricerca è stato ultimato da Antonello Intrisano con la supervisione del professor Mario Latorre
per un progetto sviluppato dall’ENM ed è stato aggiornato con alcuni lemmi da Rosella Troiani.

Riportiamo di seguito un estratto del Glossario dei termini finanziari la cui pubblicazione integrale si
trova online sul sito della Rivista. E’ possibile prenderne visione all’indirizzo rivista.microcredito.gov.it o
avvicinando lo scanner del telefono al QR code a fianco.

A
Accantonamento
E’ l’operazione con la quale sono imputate a carico del reddito d’esercizio quote atte a costituire opportuni fondi a
copertura di futuri rischi o spese specifici (ad esempio: svalutazione crediti, manutenzione e riparazioni) o generici.
La determinazione dell’accantonamento può avvenire su basi certe o presunte (stime). Non costituiscono accantonamenti le quote dell’utile netto di esercizio non prelevate e destinate (mediante la costituzione dei cosiddetti
fondi di riserva) ad accrescere il proprio capitale originario. La misura dell’accantonamento deve avvenire sulla
base di norme civilistiche e non di norme fiscali. I fondi accantonati sono iscritti nel passivo.

Accertamento fiscale
Indica l’insieme delle pratiche e delle misure, attuate dalla pubblica amministrazione, che hanno lo scopo di far
emergere nel modo più esatto possibile, i presupposti d’imposta, e conseguentemente la determinazione della
base imponibile di ciascun contribuente. Comprende dunque alcuni obblighi a carico del contribuente (di dichiarazione, di scritturazione, di documentazione) e una serie di poteri attribuiti alle autorità fiscali (di ispezione, di
accesso, di inquisizione).

Accettazione bancaria
Cambiale-tratta con cui l’impresa (traente) ordina a una banca di pagare una certa somma a una scadenza prefissata
(normalmente da 3 a 12 mesi). Nell’apporre la sua firma sul titolo per accettazione, la banca diventa l’obbligato
principale. Le accettazioni così rilasciate fanno parte dei crediti di firma. Oltre a questa attività di concessione di
credito, nella maggior parte dei casi la banca lucra anche una commissione per il collocamento dei titoli presso il
pubblico dei risparmiatori e/o presso gli investitori istituzionali.

Accordo swap
Apertura di una linea di credito reciproca fra banche centrali mediante la quale uno dei due istituti si impegna
a cedere all’altro una determinata quantità di valuta propria in cambio di un ammontare equivalente di moneta
estera con l’impegno di riacquisto ad un tasso di cambio costante entro un limite di tempo che varia da un minimo
di 3 ad un massimo di 12 mesi.
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Advisor

Azioni privilegiate

Soggetto che svolge una funzione di supporto consulenziale generale nel corso di un’operazione di finanza
straordinaria (tipicamente M&A, OPA, IPO, LBO) Esperto in una vasta gamma di problematiche; di norma nelle
privatizzazioni sono nominate advisor famose merchant bank italiane o straniere e importanti società di revisione
contabile.

Azioni privilegiate nella ripartizione dell’utile, nel rimborso del capitale nel caso di scioglimento della società o di
abbattimento del capitale sociale e nel diritto di opzione. Il diritto di voto è limitato alle assemblee straordinarie.

Affidamento
Concessione di credito accordato sotto qualsiasi forma contrattuale da una banca a un cliente dopo aver accertato
la correttezza professionale e morale di questi (qualora si tratti di persona giuridica riferendosi ovviamente alla
persona o alle persone fisiche che la amministrano) oltre che la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
In senso proprio è la valutazione di merito di credito attribuita dalla banca al cliente. Nel linguaggio corrente, tale
termine è utilizzato con lo stesso significato di fido.

Aggiotaggio
A norma del TUF dicasi di reato compiuto da chi divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in
essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari: non soltanto un rialzo od un ribasso delle quotazioni di Borsa, ma anche l’apparenza di un mercato attivo
dei medesimi (art. 181, comma 1, D.Lgs. 58/98).

Arbitraggio
Forma di speculazione consistente nell’acquisto di titoli o valute estere su una piazza e immediata cessione su un’altra
piazza in modo da trarre vantaggio dal differenziale di prezzo tra i due mercati realizzando un profitto privo di rischio.

Assegno bancario
Titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria) di
pagare a vista una somma determinata di denaro ad una determinata persona (prenditore) o al portatore.

Assegno circolare
Titolo di credito all’ordine emesso da una banca all’uopo autorizzata e contenente la promessa di pagare a vista la
somma indicata sul titolo presso uno qualsiasi dei recapiti indicati dall’emittente.

Assegno sbarrato
Apposizione su di un assegno bancario di due linee parallele sulla faccia anteriore del titolo per tutelare il portatore
legittimo del titolo dal rischio di pagamento dell’assegno in caso di suo smarrimento o sottrazione.
A seconda che fra le due linee sia apposta o meno l’indicazione del nome di un banchiere si parla di assegno
sbarrato “speciale” o “semplice” Spesso sono sbarrati gli assegni non trasferibili con il risultato che il beneficiario
non li può incassare direttamente, ma solo versarli sul conto corrente.

Azioni
Documenti che rappresentano l’unità di misura della partecipazione del socio alla società. Le azioni emesse da
una società hanno tutte il medesimo valore nominale; si suddividono in tre categorie: azioni ordinarie, azioni
privilegiate e azioni risparmio.

Azioni ordinarie
È la forma più diffusa di azione presente nel mercato borsistico; ad essa sono legati i diritti a partecipare,
intervenire e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Il possessore ha diritto all’utile distribuito dalla
società (dividendo) subordinatamente ai possessori di azioni privilegiate e azioni di risparmio.
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Azioni risparmio
Tipologia di azioni che godono del privilegio di percepire un dividendo maggiore rispetto alle azioni ordinarie, ma
che non concedono al possessore il diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie della società.

B

Back-up facilities
Espressione anglosassone che designa il generico impegno, da parte di un’istituzione creditizia, a garantire in ogni
caso la copertura finanziaria di un emittente di titoli qualora si verifichino determinati eventi, contrattualmente
predefiniti, che inibiscano al mutuatario l’effettuazione o il rinnovo della raccolta diretta sul mercato attraverso
svariate forme di emissione. Per via delle sue caratteristiche, tale forma di garanzia viene detta anche “Umbrella
facility”.Il principale esempio è costituito dalle note issuance facilities.

Banca centrale
Ente al quale è devoluta, nell’ambito di uno Stato, la regolazione dei mercati monetari, finanziari e valutari. Fino
allo scorso anno venivano classificati all’interno del settore istituzionale Banca centrale sia la Banca d’Italia sia
l’UIC; i relativi dati facevano riferimento al bilancio consolidato delle due unità. In seguito al riordino dell’UIC (D.lgs.
26.8.1998, n. 319) e della conclusione del processo di trasferimento delle sue riserve alla Banca d’Italia, abbiamo
un unico settore istituzionale nell’ambito del quale ricade la Banca centrale.

Banca d’Italia
Banca centrale che svolge funzioni di vigilanza sul sistema finanziario e mette in atto le scelte di politica monetaria
decisa della Banca Centrale Europea.

Banca depositaria
Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri
di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Provvede anche all’esecuzione
delle operatività disposte dalla società di gestione per conto del fondo comune e verifica quotidianamente la
regolarità delle operazioni di compravendita titoli.

Banca popolare
Istituto di credito di diritto privato, costituito in forma cooperativa a responsabilità limitata. Nate come istituti che
si rivolgevano alle categorie sociali più modeste, raccogliendone i risparmi e concedendo prestiti a breve scadenza,
le banche popolari operano attualmente come le altre banche ordinarie, nei confronti di una clientela diversificata.
Le banche popolari sono costituite da un numero di soci che non può essere inferiore a 200.

Bilancio consolidato
Documento contabile che deriva dalla fusione in un unico bilancio della situazione patrimoniale e del risultato
economico di due o più aziende che, anche se giuridicamente distinte, appartengono allo stesso gruppo.

Bilancio d’esercizio
Documento contabile che illustra in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società
e il risultato economico dell’esercizio. Esso esprime a consuntivo i risultati di un’azienda in normale funzionamento
in relazione alle vicende economico-finanziarie di competenza di un periodo amministrativo.
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BOP Buoni Ordinari Provinciali
Titoli obbligazionari emessi da enti locali e subordinati alla realizzazione di un’opera pubblica, hanno durata
pluriennale e sistema di rimborso frazionato durante tutta la vita del prestito (ovvero, il rimborso avviene pro quota
in occasione del pagamento delle cedole di interessi).

BOR Buoni Ordinari Regionali
Titoli obbligazionari emessi da enti locali e subordinati alla realizzazione di un’opera pubblica, hanno durata
pluriennale e sistema di rimborso frazionato durante tutta la vita del prestito (ovvero, il rimborso avviene pro quota
in occasione del pagamento delle cedole di interessi).
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C
Cambiale
Titolo di credito, trasferibile mediante girata che contiene l’ordine incondizionato dato dal sottoscrittore (traente)
ad altra persona (trattario) di pagare, a una data scadenza e in un dato luogo, una somma di denaro a una persona
(primo prenditore) o a un’altra su ordine di questa.

Cambiali finanziarie

Carta a microcircuito a spendibilità generalizzata in cui somme fino a un valore monetario memorizzato sulla stessa
possono essere trasferite direttamente dalla carta del portatore a quella dell’esercente senza la necessità di un
collegamento on-line con la banca emittente. La carta può essere ricaricata su terminali ATM o presso gli sportelli bancari.

Titoli di credito all’ordine emessi in serie, equiparati per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, aventi
scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione, usati tipicamente come
strumento di finanziamento a disposizione delle imprese per la raccolta di risparmio presso i terzi. Sono regolate
dalla L. 13.1.1994, n. 43, dalla delibera CICR3.3.1994, attuativa dell’art. 11 del TU delle leggi in materia bancaria e
creditizia, e dal DM 7.10.1994.

BTP Futures

Capital gain

Borsellino elettronico

Contratti future ossia compravendita a prezzi e quantità prefissati di Buoni del Tesoro Poliennali da consegnarsi
a una data futura. In questi contratti vengono quotati prezzi relativamente ad uno specifico titolo cosiddetto
nozionale e che non ha una corrispondenza diretta sul mercato dei Buoni del Tesoro Poliennali, ma gli operatori
hanno la possibilità di scegliere in sede di consegna titoli (di esecuzione del contratto) fra una serie di possibilità
(per qualità e quantità) individuate in un elenco ufficiale dei cosiddetti titoli consegnabili.

Bull and bear (obbligazioni)
Prestito obbligazionario suddiviso in due parti: la prima (parte bear) è offerta ai risparmiatori ribassisti, mentre
la seconda (parte bull) a quelli rialzisti. Ai primi spetta una cedola più alta che ai secondi. Nel prestito è definito
l’indice di borsa di riferimento sul quale effettuare i conteggi.

Lett.: guadagno in linea capitale (fr. gain en capital; plus-value). In generale è ogni guadagno realizzato dalla vendita
di un bene capitale mobiliare o immobiliare come differenza tra ricavo netto e costo d’acquisto, o d’inventario per i
soggetti tassati a bilancio. Il contrario è denominato con l’espressione capital loss. È soggetto alla tassazione del 12,5%.

Capitale sociale
Ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci di una società, stabilito nell’atto costitutivo della società.

Capitalizzazione

Titoli di Stato privi di cedole, emessi con scadenze di 2, 3, 6 e 12 mesi. Dal 10 gennaio 1999 sono denominati in euro. Si
tratta di intermediari il cui ruolo è quello di mettere in comunicazione due controparti senza alcuna assunzione di rischio.

Con riferimento ad una società, rappresenta il prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il loro prezzo unitario;
con riferimento ad un mercato rappresenta il valore complessivo - ai prezzi di mercato - di tutti i titoli quotati.Il
valore di mercato delle azioni può essere parecchio superiore al valore nominale col quale le stesse azioni sono
state collocate sul mercato. In questo caso si determina in bilancio positivo per il capitale sociale (o equity). La
capitalizzazione serve anche come riferimento per le banche per prestare o meno soldi a una determinata azienda.
Ovviamente non è l’unica cosa che tengono in considerazione.
La capitalizzazione che si raggiunge alla Borsa Valori viene spesso usato il successo o meno di una società quotata
in Borsa. Quando le azioni salgono per esempio di solito è perchè si prospetta che l’azienda a cui fanno riferimento
quelle azioni produrrà più utili e quindi varrà di più nel prossimo futuro. A volte la capitalizzazione è uno specchio
della realtà di una data azienda, a volta è una vera è proprio scommessa sul futuro.

BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)

Carenza

Business plan
Documento del piano di crescita dell’impresa con il quale l’imprenditore illustra, ai potenziali finanziatori o partner,
la proiezione nel tempo del suo piano d’azione.

BOT (Buoni ordinari del Tesoro)

Titoli del debito pubblico italiano a medio/lungo termine a tasso fisso, emessi dal Ministero del Tesoro. La durata è
a 3-5-7-10-30 anni e la cedola fissa è semestrale.

BTP Futures
Contratti future ossia compravendita a prezzi e quantità prefissati di Buoni del Tesoro Poliennali da consegnarsi
a una data futura. In questi contratti vengono quotati prezzi relativamente ad uno specifico titolo cosiddetto
nozionale e che non ha una corrispondenza diretta sul mercato dei Buoni del Tesoro Poliennali, ma gli operatori
hanno la possibilità di scegliere in sede di consegna titoli (di esecuzione del contratto) fra una serie di possibilità
(per qualità e quantità)individuate in un elenco ufficiale dei cosiddetti titoli consegnabili.

Bund
Titoli di Stato a medio e lungo termine emessi dal Governo federale tedesco.
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È il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
È detto anche “periodo di aspettativa”. durante Durante tale periodo le garanzie assicurative sono parzialmente o
totalmente inefficaci.

Cartolarizzazione
Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto
esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili
su un mercato secondario. Recentemente la pratica si è estesa anche alla cartolarizzazione di titoli a reddito fisso
che, pur essendo negoziabili, abbiano una scarsa diffusione sul mercato.

CD (Certificati di deposito)
Titolo rappresentativo di deposito bancario, nominativo o al portatore, emesso dalle banche italiane per raccogliere
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risparmio a breve e a medio termine, di norma vincolato con scadenza da 3 a 60 mesi. Si tratta di titoli trasferibili
che possono essere emessi da tutte le banche. I CD a breve termine hanno una scadenza inferiore a 18 mesi, quelli
a medio termine hanno una scadenza pari o superiore a 18 mesi.

Cedole
Tagliandi uniti al certificato azionario od obbligazionario che consentono di riscuotere i dividendi o gli interessi
relativi ai periodi indicati. Il diritto si estingue per prescrizione dopo cinque anni.

Centrale dei rischi
Istituita il 1 aprile 1964 dal CICR per consentire agli intermediari creditizi e finanziari di conoscere la posizione
debitoria dei propri clienti nei confronti dell’intero sistema, opera presso la Banca d’Italia. Riceve le segnalazioni di
tutte le banche e di una parte degli intermediari finanziari sulla posizione dei propri clienti il cui affidamento superi
determinate soglie minime; gli intermediari possono richiedere informazioni sull’esposizione di clienti già affidati
presso altri operatori. Su base campionaria, la Centrale dei rischi raccoglie informazioni anche sui tassi d’interesse
attivi e passivi praticati dalle banche.

Centri finanziari offshore
Centri finanziari in cui, a causa della favorevole regolamentazione dell’attività bancaria e finanziaria e dei vantaggi
di natura fiscale, vengono intermediati fondi raccolti e impiegati principalmente in altri paesi; ne sono esempi le
isole Bahamas, le isole Cayman, Singapore, ecc.

Confidi
Organismi, aventi struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva
dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. In base all’art. 155, comma 4, del D.lgs. 1.9.1993, n.
385, sono “soggetti operanti nel settore finanziario” e devono iscriversi nell’apposita sezione dell’elenco previsto
dall’art. 106 del medesimo decreto legislativo.

Conto scalare
Documento, di norma trimestrale, con il quale la banca, tramite una forma di calcolo detta scalare, informa i titolari
di conto corrente di eventuali interessi debitori e/o creditori.
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e le informazioni sui movimenti, nonché sui saldi dei conti correnti riguardanti tutte o parte delle banche di cui è
cliente (banche passive).

Crediti agevolati
Operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono un
concorso agli interessi.

Crediti fondiari
Crediti aventi per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e a lungo termine garantiti
da ipoteca di primo grado su immobili. Sono regolati dagli artt. 38 e segg. del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, e dalla
deliberazione CICR 22.4.1995.

Credito di firma
Operazione con cui la banca non concede direttamente denaro o apertura di credito, ma fornisce ai clienti garanzie,
in base alle quali il cliente può trovare risorse finanziarie.

D
Debito pubblico
Con il termine (senza ulteriori specificazioni) si intende generalmente la consistenza delle passività del settore
pubblico. La voce è al netto delle attività vantate dal Tesoro nei confronti della Banca d’Italia. Le passività
considerate includono: titoli a medio e a lungo termine collocati sul mercato (inclusi i CTZ), BOT e BTE sul mercato,
raccolta postale, debiti nei confronti di enti creditizi, altri debiti interni, debiti esteri, debiti verso la Banca centrale.
Il debito relativo alle altre aggregazioni di enti pubblici è definito in maniera analoga; tuttavia, per quanto riguarda
le Amministrazioni pubbliche, ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi sancita dal Trattato sulla UE e, in
particolare, dal regolamento CE 22.11.1993, n. 3605, viene utilizzata la definizione che considera le passività al
lordo delle attività del Tesoro nei confronti della Banca d’Italia.

Deduzione

Contratto a premio

La deduzione fiscale è una agevolazione fiscale che consiste nella sottrazione di un determinato importo dal reddito
complessivo di un soggetto. La deduzione fiscale riduce la base imponibile su cui si calcola l’imposta. Non bisogna
confondere la deduzione con la detrazione, che avviene non riducendo il reddito ma riducendo l’imposta stessa.

Contratto a termine caratterizzato dall’impegno a pagare un prezzo detto premio in cambio del diritto di scegliere
entro una determinata data se effettuare o meno la transazione prevista.

Detrazione

Attività manageriale che si riferisce agli aspetti economico – finanziari della gestione d’impresa e, applicando il
meccanismo della retroazione, si fonda essenzialmente sulla cosiddetta contabilità direzionale al fine di conseguire
in modo efficace ed efficiente gli obiettivi economici prefissati.

La detrazione fiscale è una agevolazione fiscale che consiste nella sottrazione di un importo dall’imposta lorda per
determinare l’imposta netta. La detrazione è prevista dalla legge per consentire la sottrazione di determinate spese
dall’imposta lorda. Per esempio, dall’IRPEF si possono detrarre le somme spese per il sostentamento dei familiari
a carico, per le cure mediche etc... La detrazione si distingue dalla deduzione poiché quest’ultima consente di
sottrarre somme non direttamente dalle imposte, ma dal reddito su cui queste si calcolano.

Coordinate bancarie

Dematerializzazione

Insieme di codici attraverso i quali è possibile individuare le controparti di operazioni bancarie. Le coordinate
bancarie sono costituite dal codice ABI (Associazione bancaria italiana) che permette di individuare la banca, dal
codice di avviamento bancario che permette di individuare lo sportello e la località, e dal numero di conto corrente.

Regolamento delle operazioni di compravendita sul mercato borsistico attraverso la scritturazione contabile su
supporti elettronici senza che vi sia bisogno dello scambio materiale dei titoli. Tale organizzazione è stata possibile
in Italia dal 1986 grazie alla creazione del Monte Titoli.

Corporate banking interbancario

Deposito bancario

Procedura che consente a una impresa cliente di una pluralità di banche di scambiare, mediante un collegamento
telematico con una di esse (banca proponente), i flussi elettronici relativi a disposizioni di incasso e di pagamento

Somma di denaro che un cliente affida a una banca, ricevendone in cambio un interesse e riservandosi il diritto di
rientrare in possesso della somma.

Controllo di gestione
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Derivato

Enterprise Value

Contratto il cui valore è collegato al prezzo di uno strumento sottostante che può essere un’azione, un indice, una
valuta, un tasso di interesse o una generica merce (vedi prodotti derivati).

è un indice che individua il valore complessivo di un’azienda. Corrisponde alla sua capitalizzazione (numero delle
azioni moltiplicato per il valore di ogni azione in Borsa) meno la posizione finanziaria netta. Spesso viene rapportato
all’EBIT o all’EBITDA, per capire quanto vale un’azienda rispetto a uno di questi due margini di redditività.

Diritti accessori (azioni)
Diritti connessi al possesso di azioni od obbligazioni, quali il dividendo, il premio, l’interesse, il diritto d’opzione o
diritto di voto.

Disposizione di incasso
Ordine dato da un cliente (di norma imprese) alla propria banca di incassare - direttamente o per il tramite di
altra istituzione creditizia – un credito vantato nei confronti di un terzo. L’ordine può essere impartito mediante la
presentazione di documenti cartacei rappresentativi del credito (effetti, fatture, Riba cartacee) ovvero con modalità
elettroniche (Riba elettroniche, Mav, RID, RIA) e può essere eseguito mediante addebito pre-autorizzato del conto
del debitore, ovvero mediante modalità di volta in volta prescelte dal debitore stesso (addebito in conto corrente,
assegno, contante, ecc.)

Escluso dall’accesso al credito
Indica una persona considerata “non idonea” a ricevere servizi finanziari da parte di banche e di altre istituzioni
finanziarie regolamentate. Nel caso specifico della concessione di un prestito, la finanza classica tiene in
considerazione la capacità di rimborso di un soggetto esaminando la sua storia creditizia ed altre variabili come ad
es. l’ammontare del reddito percepito o più spesso solo la possibilità di offrire garanzie etc. Con la microfinanza si
cerca di estendere l’offerta dei servizi finanziari anche ai soggetti considerati “non bancabili”.

Estratto conto
Prospetto che le banche inviano ai clienti in occasione delle chiusure periodiche e che riporta tutte le scritture
inerenti ai conti, definendo la posizione del cliente.

Disposizione di pagamento (o Bonifico)

Euribor (Euro interbank offered rate)

Disposizione data da un cliente (ordinante) alla propria banca di effettuare un pagamento in favore di un terzo
(beneficiario), cliente o meno della stessa banca. L’ordine può essere dato su supporto cartaceo ovvero con modalità
elettroniche (supporto magnetico, ATM, home e corporate banking) e può essere eseguito accreditando i fondi sul
conto del beneficiario, inviando a quest’ultimo un assegno circolare o un assegno di traenza, o mettendo la somma
in contanti a disposizione dello stesso.

Indice di riferimento del mercato interbancario dei paesi aderenti alla Uem. Ha sostituto gli indici nazionali (per l’Italia il Ribor)
dal 30 dicembre 1998. È rilevato giornalmente alle ore 11 a cura del Comitato di gestione dell’Euribor e diffuso sui principali
mercati telematici (vedi Ribor (Rome interbank offered rate), Eonia, depositi interbancari a tempo, mercato interbancario).

Diversificazione del portafoglio
E’ il pilastro su cui si basa tutta la realtà del risparmio gestito. Inserendo in un portafoglio un numero adeguato
di attività finanziarie è possibile aumentare il rendimento atteso del portafoglio a parità di rischio in quanto la
presenza di attività finanziarie con caratteristiche diverse (tecnicamente definite a “bassa correlazione”) riduce la
probabilità che l’intero portafoglio possa subire cadute significative di valore. Il vantaggio della diversificazione
aumenta ovviamente all’aumentare delle attività finanziarie incluse nel portafoglio.

E

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)
è un margine reddituale che misura l’utile di un’azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e delle
componenti straordinarie. L’indice rappresenta la misura assoluta contabile del risultato operativo lordo prodotto
dalla gestione societaria. È utile per confrontare la redditività di una società nei diversi esercizi. In Italia corrisponde
sostanzialmente al margine operativo netto.

Eurobbligazioni (Eurobond)
Obbligazioni a tasso fisso emesse dagli Stati o da imprese e organizzazioni importanti denominate in valuta diversa
da quella del mercato di emissione e collocate sul mercato europeo e internazionale (es. obbligazioni della Ford
americana emesse a Londra in yen).

Euromercato
Insieme delle transazioni su valute depositate fuori del Paese di emissione e su titoli emessi da non residenti in valuta
diversa da quella del Paese in cui sono negoziati (es. a Londra si scambiano eurobbligazioni in varie valute straniere
esclusa la sterlina). Nell’uso comune il termine “europeo” si è esteso fino a comprendere l’intero mercato internazionale.

Eurosistema
Comprende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno introdotto l’euro nella terza fase
della UEM (vedi anche: Area dell’euro). Vi partecipano attualmente Il banche centrali nazionali. È governato dal
Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.

F

EARNING PER SHARE (EPS)

Fabbisogno primario

talvolta usato al posto del ROE, l’EPS o utile per azione, misura non in termini percentuali, ma in valori assoluti,
la redditività del capitale investito con riguardo alla singola azione. L’indice dunque consente di calcolare l’utile
spettante a ciascuna azione ordinaria.

Fabbisogno di cassa dello Stato calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

L’EBITDA
esprime il reale risultato del business dell’azienda, mentre l’EBIT e l’utile netto sono indicatori che risentono delle
politiche di bilancio, soprattutto per quanto riguarda gli ammortamenti. L’azienda infatti può decidere di optare tra
diverse politiche d’ammortamento che gravano sul bilancio in misura diversa. In Italia corrisponde sostanzialmente
al margine operativo lordo (MOL) prodotto dalla gestione aziendale.
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Factoring
Contratto nel quale un “factor” si assume l’incarico dell’incasso dei crediti a breve termine di un’azienda,
eventualmente anticipando un importo corrispondente defalcato dal prezzo del servizio.

Fallimento
Procedimento esecutivo concorsuale, cui sono soggetti gli imprenditori commerciali individuali (anche defunti o
cessati dall’impresa, ma solo per un anno dalla morte o dalla cessazione) e le società commerciali, esclusi gli enti
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pubblici che esercitano un’attività commerciale, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori. Si sostanzia nella
liquidazione forzata, a causa di insolvenza, delle attività del debitore per distribuirne il ricavato a tutti i creditori in
parti proporzionali, eccetto per quelli che hanno privilegi e prelazioni.

Fatturato
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partecipanti, cioè coloro i quali investono nel fondo, sono proprietari della quota versata. L’insieme delle quote rappresenta
il patrimonio complessivo del fondo comune di investimento, patrimonio che è considerato comunque indiviso. Tale
capitale viene utilizzato dalla società di gestione per acquistare titoli (azioni, obbligazioni e titoli di stato). I titoli acquistati
sono di proprietà di tutti i sottoscrittori in proporzione al capitale investito e costituiscono un patrimonio indiviso.

Ammontare complessivo delle vendite di una impresa in un determinato periodo risultanti da fattura.

Fondo Nazionale di Garanzia

Fede pubblica

Istituzione avente lo scopo di tutelare i crediti vantati dalla clientela nei confronti dei soggetti autorizzati alla prestazione
di servizi di investimento. È alimentato da contributi versati da tali soggetti e interviene in caso di procedura concorsuale
a loro carico, rimborsando alla clientela una parte dei crediti accertati dalla procedura (art. 62 D.Lgs.58/98).

È un interesse generale meritevole di tutela. In particolare, la relazione al progetto definitivo del codice penale definisce la
fede pubblica come la “fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori, ai quali l’ordinamento giuridico
attribuisce un valore importante”. Dunque la fede pubblica indica la fiducia della collettività in determinati oggetti, segni
o simboli, sulla cui genuinità o veridicità deve potersi fare affidamento affinché venga garantita la certezza e la sicurezza
del traffico economico e/o giuridico. Tale fiducia sarebbe da intendersi, quindi, non solo in senso psicologico, ma anche da
un punto di vista sociale: essa costituirebbe una vera e propria necessità di tutela di legittime aspettative.

Fideiussione
Obbligazione che un soggetto (detto fideiussore) assume verso il creditore di un altro soggetto a garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo.

Fiduciarie
SIM autorizzate alla prestazione del solo servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi, caratterizzate dalla possibilità di svolgere tale servizio anche mediante intestazione fiduciaria.

G

GARANZIA IMMEDIATA - Waiver of notice
Si tratta di un tipo di garanzia dove un individuo si impegna a rispondere immediatamente di un titolo di credito
senza agire per vie legali. Ad es. la girata di un assegno effettuata da una banca, la quale, in caso di inadempienza
da parte di chi aveva emesso l’assegno, disporrà immediatamente il pagamento.

GARANZIA PRIMARIA - Prior Lien
Rappresenta una garanzia che viene prestata anticipatamente rispetto ad altre garanzie che hanno per oggetto lo
stesso bene, il cui diritto di credito avrà precedenza su quelli successivi in caso che venga liquidato il patrimonio
del soggetto debitore insolvente.

GARANZIA IN ORO - Gold backing

Finanziamento esterno

Si intende una garanzia aurea che è costituita solitamente sotto forma di pegno, a fronte di un prestito internazionale.

Operazione con cui un’impresa si rivolge al mercato finanziario, per reperire il denaro occorrente a realizzare un
dato progetto di investimento. Anche ammontare ottenuto attraverso un prestito contratto con un terzo finanziatore.

Garanzie Aggiuntive

Fondi Pensione Aperti

A integrazione dell’ipoteca la banca può chiedere una garanzia supplementare come una fidejussione, pegno su
titoli, polizza assicurativa, etc..

Fondi a cui possono aderire tutti coloro per i quali non operino o non sussistano le fonti istitutive di cui all’art. 3
del D.Lgs. 124/93. Possono essere istituiti da banche, SIM, società di gestione del risparmio, imprese assicurative.

GARANZIA SOTTOSTANTE - Underlying Lien

Fondi Pensione chiusi

E’ quel particolare privilegio di pagamento vantato dal creditore per un determinato diritto. Ad es. nel rimborso del
capitale, le azioni privilegiate sono “privilegiate” nei confronti delle azioni ordinarie.

Diversamente da quelli aperti, questi fondi pensione, detti anche negoziali, sono promossi da lavoratori e imprese,
con la collaborazione degli organismi sindacali.

Gestione Collettiva del Risparmio

Fondo Bilanciato
Fondo comune d’investimento il cui patrimonio è ripartito, secondo diverse e mutevoli proporzioni, fra titoli
azionari e titoli obbligazionari, ordinari e convertibili. L’obiettivo così perseguito è quello appunto di ottenere un
bilanciamento fra i vari tipi di investimento e un’ampia diversificazione.

Fondo Chiuso
Fondo comune d’investimento il cui capitale, in un ammontare fisso, è stato raccolto solo al momento della
costituzione del fondo. La sottoscrizione avviene in un unica soluzione ed i sottoscrittori non possono chiedere il
rimborso delle quote se non alla scadenza del fondo o in casi eccezionali previsti dal regolamento.

Fondo Comune D’Investimento
Il fondo comune di investimento può essere genericamente definito come forma di investimento collettivo dove i
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Servizio disciplinato dal D.Lgs. 58/98 che si realizza attraverso: a) la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di
fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; b) la gestione del patrimonio di
OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, attraverso investimenti in
strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

Gestione di patrimoni mobiliari
Servizio svolto dagli intermediari autorizzati ai sensi del TU dell’intermediazione finanziaria, volto a fornire
prestazioni di gestione di patrimoni mobiliari con operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.

Gestione Patrimoniale
Attività svolta dagli intermediari autorizzati (SIM, BANCHE, FIDUCIARIE) che investono il capitale dato loro in gestione
in valori mobiliari. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce a tutti gli effetti un patrimonio
distinto da quello della società di gestione e da quello degli altri clienti: non è dunque consentita alla società una
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“gestione in monte” nella quale siano confusi i patrimoni dei clienti, il che darebbe luogo a una forma di fondo
comune di investimento. La società deve predisporre dei conti individuali, che permettano al cliente di individuare
in ogni momento i beni di sua proprietà, e di cambiare la composizione del portafoglio se lo ritiene opportuno.
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IDEM (Italian Derivates Market)

Girata

Mercato di Borsa in cui si negoziano contratti future e contratti di opzione aventi come attività sottostante azioni e
indici, gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 2, lett. f) e lett. i), D.Lgs. 58/98. Istituito dalla CONSOB con
delibera del 2.11.1994, n. 8625, attualmente vi vengono trattati contratti future sull’indice di borsa Mib30 (Fib30),
opzioni sullo stesso indice (Mibo30) e opzioni su singoli titoli azionari (Iso ).

Consiste nell’apposizione della firma sul verso del titolo di credito da parte del prenditore e ciò ai fini di perfezionarne
il trasferimento. A seconda che indichi per esteso il successivo portatore o meno si definisce in pieno o in bianco.

Immobilizzazioni

Grey market

Immobili, impianti e qualsiasi altro tipo di capitale fisso o proprietà, utilizzati in un’attività economica, che non
vengono consumati con l’uso o convertiti in moneta nel corso dell’esercizio.

Si tratta di un mercato non ufficiale, non soggetto a controllo da parte delle Autorità di Vigilanza dei mercati, in
cui si scambiano titoli non ancora ammessi a quotazione, nell’intervallo di tempo intercorrente tra collocamento
presso il pubblico dei sottoscrittori e data di inizio delle negoziazioni sul mercato di borsa. Le contrattazioni del
mercato grigio sono seguite con interesse dalla società emittente, in quanto forniscono un’approssimazione
circa l’appetibilità dell’offerta ed il possibile prezzo di mercato dello strumento finanziario una volta avvenuta la
quotazione. Il mercato grigio è caratterizzato da liquidità molto variabile e da rischi di forti escursioni di prezzo. Per
i titoli di Stato italiani è stato creato un apposito comparto sull’MTS

H
Holding
Società finanziaria che non produce direttamente beni e servizi, ma possiede partecipazioni azionarie in altre
imprese in misura tale da controllarne l’attività per realizzare guadagni

Home banking
Servizio bancario orientato alla clientela privata mediante il collegamento telematico tra utente e banca; in tal
modo l’utente può effettuare direttamente dal proprio domicilio un complesso di operazioni (pagamento di utenze,
ordini di pagamento, richiesta di assegni, blocco di assegni) e disporre di una serie di informazioni relative al
proprio rapporto bancario.

Indice Dow Jones
E’ l’indice più antico della Borsa di New York. E’ calcolato in continua sulla base di un paniere molto selettivo
formato dai 30 principali titoli industriali quotati al New York Stock Exchange, ovvero a Wall Street. La media Dow
Jones fu pubblicata: per la prima volta il 2 gennaio 1897.

Indice
Indicatore dell’andamento di un mercato, di un portafoglio di titoli, di un settore di attività. E’ formato dalla media,
in genere ponderata delle variazioni dei prezzi di un insieme di titoli registrate in un determinato periodo di tempo.

Indice Dei Prezzi Al Consumo
Termine usato per indicare la media di un paniere di beni di largo consumo sul quale si basano gli adeguamenti
salariali a seguito di perdita di potere d’acquisto subita dalla moneta.

Indice Mibtel
E’ un indice nato nel ‘94, divenuto da subito punto di riferimento per misurare l’andamento delle quotazioni della
Borsa italiana. Viene determinato una volta al minuto sulla base della continua variazione dei prezzi. Alla fine della
giornata viene calcolato tenendo conto dell’ultima quotazione in ordine di tempo fatta registrare da ciascuna
azione. La sua variazione percentuale rappresenta il rialzo o il ribasso medio degli ultimi prezzi fatti segnare in
Borsa rispetto agli ultimi prezzi del giorno precedente.

Hedge Fund
Fondo comune di investimento caratterizzato da un rischio molto elevato e pertanto regolato da leggi e regolamenti
specifici che ne limitano l’operatività. L’obiettivo principale del gestore è quello di realizzare la maggior performance
tendendo unicamente alla massimizzazione del rendimento assoluto, con volatilità contenuta negli obiettivi
del fondo e scarsa correlazione ai mercati tradizionali. Infatti, un Hedge Fund è un fondo che nell’esecuzione
della propria politica di investimento non è soggetto ai vincoli tipici dei fondi tradizionali. Il gestore può, quindi,
effettuare operazioni in tutti i mercati utilizzando diversi strumenti finanziari. Gli Hedge Fund si caratterizzano per
la possibilità di effettuare vendite allo scoperto; possibilità di operare con strumenti derivati; utilizzo senza nessun
limite della leva finanziaria, e quindi nella possibilità di investire somme superiori al patrimonio; impiego delle
commissioni di performance per retribuire il gestore.

I

IBAN
Per IBAN, dall’inglese International Bank Account Number, s’intende il numero identificativo bancario internazionale.
Permette quindi di identificare un determinato conto bancario appartenente ad una (o più) persone fisiche o
d’impresa. L’IBAN si compone di 2 lettere (nazione), 2 cifre di controllo, il codice della banca e il numero del conto
bancario in questione. In Italia, dal 1 giugno 2008 l’uso dell’IBAN è diventato obbligatorio all’interno della nazione
e nei paesi SEPA (eurozona e paesi con transazioni in Euro).
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Interest rate swap
Contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto
determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d’interesse (generalmente uno fisso ed uno variabile).

Intermediari creditizi
Banche e società finanziarie di leasing, di factoring e di credito al consumo iscritte nell’elenco speciale ex art. 107
del Testo unico bancario.

Intermediari finanziari
Soggetti che svolgono professionalmente attività finanziarie nei confronti del pubblico (assunzioni di partecipazioni,
concessioni di finanziamenti, prestazioni di servizi a pagamento, intermediazioni di cambi).

Investment bank
Banca specializzata nel collocamento di titoli emessi dalla propria clientela. Al contrario della merchant bank, non
svolge un ruolo di supporto coinvolgendo le proprie risorse nell’impresa del cliente.

Ipo (Initial public offering)
Particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata all’ammissione alla quotazione su
un mercato regolamentato.
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ISO (Individual stock option)

Limit order

Contratto di opzione su singoli titoli azionari quotati nella borsa italiana. Attualmente sono quotate al Mercato
IDEM contratti di opzione relativamente a 26 titoli.

(Ordine con limite di prezzo).L’ordine di acquistare una determinata quantità di un dato titolo a un certo prezzo o a un
prezzo inferiore oppure l’ordine di vendere una specificata quantità di un titolo a un certo prezzo o a un prezzo superiore.

Isvap

Liquidazione Coatta Amministrativa

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Ente pubblico che controlla l’attività
delle imprese assicurative operanti in Italia.

Contratto con cui due o più imprese, anche appartenenti a stati diversi, si impegnano a collaborare nella realizzazione
di un determinato progetto per suddividere i rischi e sfruttare le reciproche competenze

Provvedimento con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della
Banca d’Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, dispone con decreto la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la messa in liquidazione delle SIM, delle società di gestione del
risparmio e delle SICAV (art. 57, comma 1, D.Lgs. 58/98). Il provvedimento, che può essere assunto anche quando
sia in corso l’amministrazione straordinaria (V.) o la liquidazione secondo le norme ordinarie, è adottato quando
le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o
le perdite previste siano di eccezionale gravità. Le funzioni amministrative e di controllo sono svolte da uno o più
commissari liquidatori e da un comitato di sorveglianza nominato dalla Banca d’Italia. Il provvedimento può altresì
essere assunto nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie nonché, quando
sia stata revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, nei
confronti delle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie (art. 58 del D.Lgs. 58/98). La direzione
della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia.

L

M

Leasing (locazione finanziaria)

Mandato

Contratto con il quale una parte (locatario) concede all’altra (locatore) per un tempo determinato il godimento di
un bene, acquistato o fatto costruire dal locatario su scelta e indicazione del locatore, con facoltà per quest’ultimo
di acquistare la proprietà del bene a condizioni prefissate al termine della locazione.

Contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto, ossia nell’interesse,
di un’altra (mandante).

J
Junk Bond (Obbligazione spazzatura)
Titolo obbligazionario di qualità scadente per via dei maggiori rischi relativi al regolare pagamento delle cedole ed
al rimborso del capitale. Le agenzie di valutazione attribuiscono a tali titoli un rating non superiore a BB.

Joint venture

Lettera
Rappresenta il prezzo cui un operatore vende un titolo. Come per il denaro sono presenti ordini con prezzi differenti,
ma la migliore lettera è quella più bassa.

Leverage

Margine Di Garanzia
Importo cauzionale che viene versato in garanzia alla clearing house per operare nei mercati a termine (future,
opzioni), che rappresenta una percentuale del nominale effettivamente negoziato.

Medio termine

Indicatore di struttura finanziaria volto a cogliere il peso relativo del capitale di rischio e dei mezzi di terzi nel passivo
delle imprese. È costituito dal rapporto tra i debiti finanziari (a breve, a medio e a lungo termine) e il capitale azionario.

Detto anche: medio periodo. Espressione che indica un’operazione commerciale o finanziaria che si realizza e
scade tra i 18 e i 60 mesi (5 anni). Talvolta è abbinata a lungo termine bell’espressione medio- lungo termine per
indicare ogni operazione al di là del breve termine.

Leveraged buy-out

Mercati Emergenti

Operazione mediante la quale una società acquista una società target. L’acquisto viene finanziato prevalentemente
contraendo debiti che risultano garantiti (o che saranno ripianati) dal cash flow prodotto dalla società acquisita.
La tecnica finanziaria normalmente utilizzata per l’operazione è la fusione per incorporazione (merger leveraged
buy-out). Questa si concretizza mediante l’acquisto o la costituzione di una società dotata di capitale scarsamente
rilevante che, in genere attraverso una merchant bank, si procura un prestito di danaro finalizzato all’acquisto delle
azioni della società bersaglio (target company).

Si definiscono così i mercati finanziari dei paesi in via di sviluppo. I mercati finanziari di questi paesi sono immaturi
se paragonati a quelli dei maggiori centri finanziari mondiali. Questi mercati offrono notevoli opportunità di
ottenere elevati rendimenti, ma sono caratterizzati da un elevato grado di rischio e volatilità.

Libretto a risparmio
Libretto in cui vengono annotati progressivamente gli importi di tutte le operazioni di versamento e di prelievo, la
data dell’operazione, la firma del cassiere.

Libor (London interbank offered rate)
Tasso di interesse a breve termine usato sul mercato interbancario londinese per le principali valute depositate
fuori dai Paesi di rispettiva emissione (vedi depositi overnight, operazioni overnight, Eonia).
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Mercati a termine
Mercati delle transazioni future in cui i compratori e i venditori si accordano sull’acquisto o la vendita, a un prezzo
prefissato, di titoli, di valuta o stock di merci.

Mercati Regolamentati
Mercati di strumenti finanziari, organizzati e gestiti da apposite società di gestione, autorizzati dalla CONSOB in
presenza di altri requisiti. Sono iscritti in un elenco tenuto dalla CONSOB (art. 63 D.Lgs. 58/98).

Mercato borsistico
Modalità organizzativa del sistema di negoziazione telematico della Borsa italiana. Il sistema è articolato in quattro
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architetture informatiche alle quali fanno capo: 1) Mercato azionario, Nuovo Mercato, Mercato Ristretto; 2) Mercato
degli strumenti derivati azionari (Idem); 3) Mercato degli strumenti derivati sui tassi di interesse (Mif); 4) Mercato
delle obbligazioni e dei titoli di Stato (Mot), Mercato dei premi (Mpr).
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Microcredito Socio-Assistenziale
E’ un prodotto della microfinanza che si distingue dal Microcredito d’impresa o Tradizionale in quanto consiste
nella fornitura di servizi di credito a persone o famiglie a basso reddito, per l’acquisto di beni e/o servizi di prima
necessità. E’ una tipologia di microcredito che si sta diffondendo soprattutto nelle economie avanzate.

Mercato monetario
Mercato dove si negoziano strumenti finanziari a breve termine, convenzionalmente (nel nostro Paese) fino a 18
mesi, ma altrove generalmente non oltre i 12 mesi. Il concetto è però esteso all’insieme delle negoziazioni di
strumenti finanziari che sono fatte dagli operatori per aggiustare le proprie posizioni di liquidità (e cioè i temporanei
brevi squilibri tra entrate e uscite di moneta).

Microfinanza Immobiliare

Mercato ristretto

Microimpresa

Mercato regolamentato in cui si negoziano contratti di compravendita relativi ad azioni, obbligazioni, warrants e
diritti di opzione emessi da società di media dimensione, non ammessi alla quotazione ufficiale di borsa.

Mercato telematico
Il mercato di borsa italiano utilizza un sistema telematico di negoziazione che permette di eseguire scambi di
titoli in tempo reale, indipendentemente dalla presenza fisica degli operatori nel medesimo luogo. Tale sistema
computerizzato è articolato in diverse architetture informatiche, ognuna delle quali è dedicata ai diversi segmenti
del mercato.

Merchant bank
Società di intermediazione finanziaria, la cui attività consiste principalmente nel collocamento di titoli e nella
partecipazione al capitale di altre imprese, prevalentemente con l’obiettivo di favorirne la riorganizzazione
aziendale ,lo sviluppo produttivo o il soddisfacimento di specifiche esigenze finanziarie.

Mezzi Propri
E’ I ‘espressione con la quale si indica il patrimonio netto di una azienda: i mezzi propri sono la somma del capitale
sociale, delle riserve e degli utili non distribuiti dell’azienda. Sono perciò pari alle attività (crediti, immobili, impianti,
titoli e così„ via) dell’azienda al netto delle sue passività (debiti e così„ via). Rappresentano perciò una sorta di
valore di liquidazione dell’impresa: il patrimonio che dovrebbe essere diviso tra i suoi soci una volta che sono stati
venduti gli attivi e rimborsati tutti i debiti. L’indice prezzo/mezzi propri per azione è spesso utilizzato per valutare
la convenienza delle azioni quotate in Borsa.

Mib
Indice generale che riassume in un unico valore le quotazioni ufficiali di tutti i titoli azionari quotati alla Borsa
italiana. È calcolato quotidianamente; ha come base (pari a 1.000) la capitalizzazione di Borsa del 2 gennaio 1975.

E’ un prodotto di microfinanza consistente nella concessione di mutui o di credito alle famiglie, alle microimprese
e ai piccoli risparmiatori al fine di apportare miglioramenti o ampliamenti alle proprie abitazioni. I prestiti sono
generalmente a lungo termine.

Indica un business su piccola scala. La definizione varia a seconda del contesto di riferimento. Di solito nei paesi
in via di sviluppo le microimprese sono composte da massimo 5 dipendenti e possono essere ubicate anche nella
casa dell’imprenditore. Secondo la definizione di USAID (Agenzia statunitense di Cooperazione Internazionale),
per micro impresa s’intende la “piccola impresa posseduta e gestita da persone non abbienti che spesso opera nel
settore informale e che sia costituita da al massimo 10 lavoratori, inclusi l’imprenditore e i familiari non retribuiti”.
Secondo la definizione ufficiale dell’Unione Europea “per micro impresa s’intende quella impresa il cui organico
sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.”

Moneta elettronica
Valori monetari a spendibilità generalizzata caricati su un dispositivo elettronico che vengono automaticamente
diminuiti nel momento dell’esecuzione dei pagamenti e che non richiedono necessariamente l’utilizzo di un conto
corrente. Si distinguono due forme di moneta elettronica: la prima consiste nel caricamento di valori su una carta a
microcircuito (borsellino elettronico – card money); la seconda prevede il caricamento di valori sull’hard disk di un
computer che possono essere trasferiti attraverso reti telematiche come Internet (network o software money).

N
Nasdaq
National association of securities dealer automated quotation; mercato azionario Usa completamente automatizzato
nato nel 1971. È il mercato delle nuove società con forti tassi di crescita; non ha sede in un luogo fisico (vedi New
York Stock of Exchange, Amex index).

NAV

Indice dei corsi dei titoli trattati in continua alla Borsa di Milano Ha come base la quotazioni al 3 gennaio 1994
(10.000 punti) .

Net Asset Value Valore attribuito al patrimonio netto di un’azienda. Se una società quotata ha un NAV superiore
alla capitalizzazione di borsa, la società è sottovalutata. Le ragioni possono essere il timore di perdite future, la
bassa redditività, o semplicemente la bassa liquidità dei titoli. Il NAV è solitamente il valore contabile e dividendo
il NAV per il numero di azioni si ha il valore contabile di una azione (che è detto anche net asset worth). In materia
di fondi d’investimento il NAV è il rapporto tra la somma dei valori di mercato delle attività del portafoglio di un
fondo comune di investimento e il numero di quote in circolazione.

Microcredito d’Impresa o Tradizionale

Nikkey 225

MIBTEL

E’ un prodotto della microfinanza che consiste nella fornitura di servizi di credito a microimprenditori a basso
reddito (la soglia di povertà varia a seconda del paese) per l’avviamento e lo sviluppo d’impresa. In alcuni casi la
concessione del credito è accompagnata dall’offerta di servizi di consulenza e supporto per lo sviluppo del business.
Il credito è concesso in ammontare limitato e può essere offerto ad un solo individuo (prestito individuale) o ad un
gruppo di persone solidalmente responsabili (prestito di gruppo).
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Indice storico della Borsa valori giapponese nato nel 1949; è formato dalla media delle quotazioni dei 225 titoli
più importanti quotati nella prima sezione della borsa di Tokyo; viene calcolato giornalmente (vedi Topix).

Non trasferibile
Assegno pagabile solo al prenditore (colui in favore del quale viene emesso il titolo di credito) o a una banca alla quale
sia stato girato per l’incasso; ha lo scopo di tutelare il prenditore contro i rischi di smarrimento, furto o alterazione.
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Nuovo Mercato

ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; il prezzo di offerta per l’OPA residuale è fissato dalla CONSOB.

Il più giovane dei mercati regolamentati italiani (gennaio 1999); è destinato alle piccole e medie imprese con
elevato potenziale di sviluppo. Vi si negoziano solo azioni ordinarie e diritti di opzione; è collegato con gli altri
nuovi mercati europei.

Option

O
Obbligazioni
Titoli di credito rappresentativi di prestiti contratti presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, banche, da
società per azioni...). Incorporano due diritti: la restituzione del valore nominale a scadenza e il pagamento degli
interessi sull’importo (vedi cedola).

Obbligazioni bancarie
Titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che degli interessi, di ammontare
fisso o variabile nell’arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una
emissione non possa scendere al di sotto dei 24 mesi. L’eventuale rimborso anticipato non può essere effettuato
prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione.

Obbligazioni convertibili
Tipi di obbligazioni che consentono al loro portatore di chiedere in tempi stabiliti la conversione in azioni della
società emittente o di un’altra società secondo tempi, modalità e in base a un rapporto di cambio obbligazioniazioni predeterminato dall’assemblea degli azionisti nella delibera di emissione. Con la conversione l’obbligazione
da creditore della società diventa socio ossia azionista.

Obbligazioni Index Linked

Contratto standardizzato di Borsa con cui l’acquirente, verso il pagamento di un prezzo, detto premio, può comprare
il diritto (l’obbligo) di acquistare (call) oppure vendere (put) determinati beni o attività finanziarie, a prezzo
determinato, definito prezzo d’esercizio, entro (opzione americana) ovvero a (opzione europea) una certa data
futura. Il venditore si impegna a dare esecuzione al contratto su richiesta dell’acquirente.

Organi societari
Organi ai quali vengono attribuiti dai soci poteri decisionali, di amministrazione e controllo.

P
Piccola Impresa
Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) serie C n.213 del 23/7/96 viene pubblicata la definizione di
“piccola impresa”. E’ un’ azienda con meno di 50 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore ai 7 milioni di Ecu ed
è in possesso del requisito di indipendenza (il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più, da una solo
impresa o da più imprese non conformi alla definizione di PMI.)

P/E
Il rapporto prezzo utile è dato dal prezzo delle azioni di una società diviso per gli utili per azione prodotti dalla
società su base annua. Il P/E rappresenta il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare per ogni lira di utile
prodotta dalla società; maggiore è il rapporto prezzo/utile, maggiori sono le aspettative degli investitori sulle
prospettive di crescita di una società.

E’ una tipologia di obbligazioni che garantiscono in generale il capitale investito e in alcuni casi anche un
rendimento minimo, e dove la remunerazione è collegata alla performance di uno o più indici di Borsa. Non sempre
è riconosciuto al sottoscrittore il 100% della performance dell’indice.

Polizza mista

Obbligazione Ipotecaria

Polizze caso morte

Obbligazioni garantite da ipoteche su beni immobili dell’emittente

Offerta di Sottoscrizione
Offerta relativa ad azioni di nuova emissione.

OPA (Offerta Pubblica d’Acquisto)
Offerta rivolta al pubblico e finalizzata all’acquisto di strumenti finanziari. È disciplinata dal D.lgs. 24.2.1998, n. 58,
che ha sostituito la L. 18.2.1992, n. 149; la legge, allo scopo di garantire trasparenza dell’informazione e correttezza
dei comportamenti, indica la procedura che deve essere seguita dall’offerente. Nel caso di società italiane con azioni
ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani, è previsto l’obbligo da parte di chi, in seguito ad acquisti a titolo
oneroso, pervenga a detenere una quota superiore al 30 per cento di offrire ai restanti azionisti l’acquisto della totalità
delle azioni ordinarie della società eccedenti la quota che egli precedentemente deteneva (OPA obbligatoria);la
legge indica i parametri sulla base dei quali deve essere determinato il prezzo di offerta. Sono previste ipotesi di
esenzione dall’obbligo. In particolare, l’obbligo non sussiste in caso di offerta ai restanti azionisti – prima dell’acquisto
che porterebbe a detenere una quota superiore al 30 per cento – di acquisire almeno il 60 per cento delle azioni
della società soddisfacendo ulteriori condizioni indicate dalla legge (OPA preventiva). La fattispecie della cosiddetta
OPA residuale configura l’obbligo da parte di chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento di
promuovere un’OPA sul restante capitale della società, se entro quattro mesi non ha ripristinato un flottante sufficiente
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L’assicuratore è vincolato a corrispondere una rendita o un capitale all’assicurato o al beneficiario ad una certa
data, se l’assicurato rimane in vita, oppure prima di tale data, in caso di morte dell’assicurato.

L’assicuratore è tenuto a pagare, in caso di morte dell’assicurato, un capitale o una rendita al beneficiario. Tipo di
polizza che privilegia la componente assicurativa.

Polizze Vita Index Linked
Questa nuova generazione di polizze vita si avvicina alla più ampia categoria delle cosiddette unit linked, il cui
rendimento è agganciato alla performance di un’attività finanziaria sottostante. Quando tale attività è un indice di
Borsa (in genere di mercato azionario), esse sono denominate, appunto, index linked. Il loro rendimento dipende
dunque dalla crescita del mercato azionario di riferimento. Nel caso, però, in cui il risultato sia negativo viene
generalmente garantito il capitale investito; in alcuni casi viene anche corrisposto un rendimento minimo.

Polizze Vita Unit Linked
Sono contratti vita nei quali i premi pagati vengono convogliati un fondo comune d’investimento aperto. I rendimenti
dipendono perciò direttamente dalle performance del fondo. Investire in questi prodotti, anziché direttamente nei
fondi, può essere conveniente per questioni fiscali.

Premio assicurativo
Somma di denaro dovuta all’assicuratore come corrispettivo per la copertura assicurativa fornita. Di solito viene
pagato anticipatamente dall’assicurato, in unica soluzione o a rate periodiche.
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Prestito d’onore

Redditività del Capitale Netto

Il Prestito d’onore è un finanziamento per la creazione di nuove imprese, regolamentato dal Dlgs. 21/4/1985 n.
185 ed ha per oggetto una serie di contributi per agevolare la creazione di piccole imprese sia societarie che in
forma individuale nei territori svantaggiati del paese, rivolti alle seguenti categorie:
1 - MICROIMPRESE, 2 - FRANCHISING, 3 - LAVORO AUTONOMO.

Return on Equity (ROE) - E’ un indicatore che misura la profittabilità di una istituzione; indica quanto profitto è
generato dal capitale proprio investito (Equity o Patrimonio Netto). Consente di valutare la redditività del capitale
di rischio dell’istituzione quindi è un indice molto importante per gli azionisti. {(ROE = Reddito Netto ante imposte
/Patrimonio Netto)X 100}. Alcune Istituzioni di Microfinanza hanno tassi di ROE molto più elevati rispetto a
quelli delle istituzioni finanziarie classiche ed è per questo che negli ultimi anni si stanno concentrando notevoli
investimenti nel settore.

Prestito stand-by
Meccanismo per il finanziamento degli squilibri di bilancia dei pagamenti di breve periodo. Assicura al beneficiario
la possibilità di ottenere finanziamenti in successive tranches. Gli esborsi sono subordinati al rispetto da parte del
beneficiario di un programma macroeconomico concordato. Il rimborso deve essere effettuato fra i tre e i cinque
anni dalla data di utilizzo.

Prezzi al consumo
Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, calcolato dall’Istat su un campione di 930 beni e
servizi rappresentativi dei consumi finali delle famiglie italiane nell’anno 1998. A livello nazionale è calcolato
aggregando i dati rilevati in tutti i capoluoghi di provincia. I dati sono pubblicati per 209 voci di prodotto, 107
categorie, 38 gruppi e 12 capitoli di spesa.

Prezzo di riferimento
Il prezzo di riferimento è dato dal prezzo di asta di chiusura o, in mancanza di questo, a una media ponderata di
contratti conclusi.

Prospetto Informativo
Documento redatto da coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento, contenente le informazioni
necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società emittente i prodotti finanziari oggetto della sollecitazione (art. 94 D.Lgs. 58/98).

Q
Quota
Frazione unitaria del patrimonio del fondo. Ogni partecipante possiede un numero di quote proporzionale
all’importo versato.

Quota Capitale - Quota Interessi
Quando stipuliamo un mutuo, in ogni rata restituiamo una parte del denaro preso in prestito e paghiamo gli interessi sul
capitale che ci resta da rimborsare. Il totale della rata è quindi la somma della parte di capitale che restituiamo (quota
capitale) e degli interessi dovuti (quota interessi). Quando ad esempio paghiamo una rata fissa (“piano di ammortamento
alla francese”) le due parti che la compongono variano notevolmente, anche se la loro somma è costante. Nelle prime
rate la quota interessi è molto alta poiché molto alta è la somma che ci resta da restituire, e la quota capitale (dovendo
la rata rimanere costante) è quindi più bassa. Il rapporto si inverte nelle ultime rate: poiché abbiamo già restituito quasi
tutto gli interessi saranno ridotti e la rata sarà quasi esclusivamente formata dalla quota capitale.

R
Reddito reale [finanza]
Reddito di un soggetto economico espresso in termini di potere di acquisto. Dipende da due fattori: il reddito
monetario (quanto effettivamente percepito) e il tasso di inflazione.
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Relazione Annuale Di Bilancio
La relazione inviata ogni anno dalla società ai soci. Essa tratta la situazione finanziaria e i risultati gestionali
dell’azienda relativi all’anno precedente e reca allegati il bilancio, il conto profitti e perdite, spesso il prospetto del
flusso di cassa, la relazione dei revisori dei conti ecc.

Remote banking
Accesso diretto al proprio c/c tramite PC e modem. Rispetto all’internet banking è più costoso, più complesso e con
minori potenzialità di servizio, ma ad oggi è molto diffuso tra le banche italiane che lo offrono al cliente professionale.

Rendimento (yield)
Utile di un investimento espresso in percentuale del capitale investito; fornisce la misura della convenienza di
un’operazione finanziaria, commerciale o industriale.

Resistenza
Livello al quale il prezzo di un’attività finanziaria in tendenza crescente interrompe il movimento al rialzo a causa
di un forte aumento delle vendite.

Retail Banking
L’insieme delle operazioni di gestione bancaria che mirano alla prestazione di un servizio al grande pubblico; si
tratta ad esempio di operazioni di finanziamento al consumo, dei pagamenti, dei depositi in conto corrente, dei
mutui ipotecari, in genere di tutti servizi riservati ad una vasta clientela personale e non solo commerciale.

Riba (Ricevuta bancaria)
Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso,
attraverso una apposita procedura interbancaria su RNI, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un
avviso di pagamento al debitore. In relazione alle operazioni scambiate la procedura determina i saldi dei singoli
intermediari creditizi che vengono regolati attraverso il sottosistema di compensazione.

Ribor (Rome interbank offered rate)
Rome Interbank Offered Rate. Tasso interbancario di interesse che veniva calcolato come media semplice delle
10 migliori quotazioni lettera, di importo superiore a 5 miliardi, senza tener conto della quotazione migliore né
di quella peggiore, rilevate a mezzogiorno sul mercato interbancario dei depositi. Dal 1/1/2000 è stato sostituito
dall’EURIBOR.

RID (Rapporti interbancari diretti)
Ordine di incasso di crediti che presuppone una pre autorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore.
L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione attraverso una apposita procedura interbancaria su RNI delle
informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore
(banca domiciliataria).In relazione alle operazioni scambiate la procedura determina i saldi dei singoli intermediari
creditizi per il successivo regolamento attraverso il sottosistema di compensazione Dettaglio.
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Rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del capitale.

per rinviare al successivo esercizio costi o ricavi che non sono di competenza economica, anche se hanno già avuto
la manifestazione finanziaria legata alla loro liquidazione e/o al relativo pagamento o incasso.

Rischio di liquidità

Strumenti finanziari

Rischio di credito

Eventualità per il creditore che un’obbligazione finanziaria non venga assolta alla scadenza, ma con ritardo non
predeterminato anche se breve. Nei sistemi di pagamento prende la denominazione di rischio di regolamento. Anche
Rischio di non poter liquidare facilmente l’investimento in titoli a meno di non subire sostanziali penalizzazioni sul prezzo.

Espressione che include: azioni, obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato; quote di
fondi comuni di investimento; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti
precedenti; derivati; le combinazioni di contratti o di titoli precedentemente indicati. Comprende anche i depositi
bancari e perfino il contante.

Rischio di Tasso

T

Rischio, riferito alla gestione di una banca, che la dinamica dei tassi di interesse del mercato, legata a variabili
esogene, determini, nella sequenza dei risultati economici di periodo, condizioni di livello e di variabilità non
coerenti rispetto agli obiettivi programmati ed attesi.

S
S.a.s. (Società in accomandita semplice)
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione
dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

SGR (Società di gestione del risparmio)
Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione individuale
e collettiva di patrimoni. Sono specializzate nella gestione professionale di patrimoni mobiliari su base individuale
e collettiva e sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi di propria o altrui istituzione,
nonché patrimoni di SICAV, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

TAEG (Tasso annuo effettivo globale)
Indicatore sintetico e convenzionale del costo del credito. Esso è il tasso che rende uguale, su base annua, la
somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma
del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

TARGET (TransEuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System)
Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della
UEM per la gestione dei pagamenti d’importo rilevante in moneta unica. E’ costituito dai sistemi di regolamento
nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

Tasso d’interesse
Rapporto tra l’interesse pagato e il capitale prestato, generalmente riferito al periodo di un anno o a periodi più brevi.

Tasso di riferimento per strumenti giuridici indicizzati al tasso di sconto

Società di Gestione

Con l’avvio della terza fase della UEM sono entrati in vigore i tassi ufficiali della BCE. Al fine di agevolare la
transizione al nuovo regime dei contratti conclusi precedentemente a tale data, la Banca d’Italia determina un tasso
sostitutivo del tasso ufficiale di sconto, denominato “tasso di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla
ragione normale dello sconto”. Tale tasso che, in base al D.lgs. 24.6.1998, n. 213, sarà determinato per un periodo
massimo di cinque anni, è modificato periodicamente con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia,
tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario della BCE che la Banca d’Italia considera più
comparabile all’ex TUS.

E’ la società incaricata di gestire attivamente il patrimonio di un fondo comune di investimento. La società di gestione
decide quali titoli acquistare e vendere, stabilisce la composizione del portafoglio, il grado di rischio e così via.

Tasso di cambio effettivo

SIA (Società interbancaria per l’automazione)
Società costituita nel 1977 con l’obiettivo di fornire, fra l’altro, supporto operativo ai progetti di automazione del
sistema bancario. Essa gestisce la Rete nazionale interbancaria (vedi) e cura lo sviluppo e la gestione di applicazioni
di particolare interesse per il sistema bancario e finanziario.

Soggetti Abilitati
Indica i soggetti - imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario e banche - autorizzati all’esercizio dei servizi
d’investimento (art.1, comma1, lett. R) D.Lgs 58/98).

Indice sintetico del valore esterno di una moneta, costruito come media ponderata dei tassi di cambio della moneta
stessa rispetto alle altre divise. I tassi di cambio effettivi nominali e reali sono rispettivamente basati sui tassi di
cambio bilaterali nominali e reali; questi ultimi sono i tassi di cambio nominali corretti per l’andamento dei prezzi
o dei costi.

TASSO Ufficiale Di SCONTO
Standard & Poor’s index (o indice S&P)
Indici statistici che descrivono l’andamento di un paniere di titoli quotati nelle Borse americane. Fra i più noti: S&P100,
S&P00, S&P middle cap.

Storno
Nell’ambito dell’analisi tecnica è la momentanea inversione di tendenza del prezzo di un titolo, che si discosta
dalla tendenza dominante per un certo periodo di tempo. Nelle scritture di assestamento redatte ai fini della
determinazione del risultato economico di competenza dell’esercizio si definiscono storni le registrazioni effettuate
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Per Tasso (ufficiale) di sconto si intende il tasso d’interesse che la banca centrale applica nelle operazioni di
risconto alle banche (in pratica nel concedere prestiti a queste ultime). In questo senso viene spesso definito,
anche se impropriamente, “costo del denaro”. Dato che le banche chiedono credito alla banca centrale soprattutto
per finanziare la propria clientela, un suo rialzo (ribasso) determina in genere un rialzo (ribasso) dei tassi praticati
dalle banche.

Troncamento degli assegni
Procedura interbancaria di gestione degli assegni, in base alla quale i titoli negoziati vengono trattenuti presso l’ente
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negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via RNI all’ente dell’emittente del titolo
(ente trattario). L’ente negoziatore provvede altresì a custodire i titoli negoziati e a esibirli, su richiesta, all’ente trattario
o ai soggetti abilitati (autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria).
L’assegno si intende pagato se, trascorso un numero prestabilito di giorni, l’ente trattario non trasmette informazioni
negative circa l’esito. In relazione alle operazioni scambiate la procedura determina i saldi dei singoli intermediari,
che vengono regolati attraverso il sottosistema di compensazione Dettaglio. Dal settembre 1998 sono soggetti a
troncamento gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo rispettivamente non superiore a 5 e a 20
milioni di lire. Dal luglio 1999 le Poste italiane Spa partecipano alla procedura che, pertanto, gestisce anche gli assegni
postali standardizzati.

U
Unione economica e monetaria (UEM)
Il Trattato sulla UE definisce le tre fasi del processo di realizzazione della UEM nella Unione europea. La prima
fase è iniziata nel luglio 1990 e si è conclusa il 31 dicembre 1993: è stata caratterizzata principalmente dallo
smantellamento di tutte le barriere interne al libero movimento dei capitali in seno alla UE. La seconda fase della
UEM è iniziata il 1 0gennaio 1994: è stata caratterizzata dalla costituzione dell’IME, dal divieto di finanziamento
monetario e di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per il settore pubblico e dall’obbligo di evitare
disavanzi eccessivi. La terza fase è iniziata il IO gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all’articolo
109j (4) del Trattato, con il trasferimento delle competenze monetarie degli il paesi partecipanti a tale fase
all’Eurosistema e l’introduzione dell’euro.

Utile lordo - GROSS PROFIT
In analisi di bilancio rappresenta la differenza tra il totale netto del fatturato e il costo dovuto al venduto.
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legale, come quello dei genitori sul patrimonio del figlio minore, e usufrutto volontario, cioè costituito con un atto
di volontà delle parti. C’è una limitazione all’usufrutto e cioè il divieto di alterare la destinazione economica della
proprietà di cui si ha il diritto.
Facendo un esempio, se l’usufrutto ha per oggetto una casa, questa non può diventare un albergo, oppure non
può buttarla giù e ricostruirla, oppure ancora non trasformare un frutteto in orto, o un giardino in parcheggio. Per il
proprietario del bene resta solo la nuda proprietà. Cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dalla cosa.
La costituzione di un usufrutto su un bene comporta una contemporanea compressione dei diritti del proprietario,
al quale compete soltanto la nuda proprietà del bene stesso.

V
Valore Catastale
Il Valore Catastale si ottiene moltiplicando per 100 volte la rendita catastale. Questa regola si applica alle abitazioni
e agli altri immobili, tranne che agli uffici (per i quali si moltiplica per 50), e per i negozi (per 34). Il valore catastale
è la base per il calcolo di tutte le imposte sulla compravendita e dell’Ici. Va detto comunque che il valore catastale
è un valore astratto diverso da quello commerciale che costituisce la base per la riscossione delle imposte da parte
dello Stato.

Valore della quota di un fondo
Il patrimonio del fondo è valorizzato tutti i giorni ai prezzi di mercato ottenendo il valore lordo. Ad esso vanno
sottratte le commissioni di gestione e le imposte, determinando in questo modo il valore netto. Tale valore, diviso
per il numero delle quote, costituisce il valore della quota che viene pubblicato sui giornali.

Valore dell’azione di una Sicav

È l’utile che potrebbe essere ricavato da un’operazione finanziaria, se questa venisse conclusa alle condizioni
attuali di mercato. È evidentemente un profitto solo potenziale.

Il patrimonio del comparto della Sicav è valorizzato tutti i giorni ai prezzi di mercato ottenendo il valore lordo. Ad esso
vanno sottratte le commissioni di gestione e le imposte, determinando in questo modo il valore netto.
Tale valore, diviso per il numero delle azioni in circolazione, determina il valore di una azione che viene pubblicato
sui giornali.

Utili ante imposte - EARNINGS BEFORE TAXES

Valore di conversione

Utile sulla carta - PAPER PROFIT

È l’ammontare degli utili di un’impresa prima della tassazione, considerato al netto degli interessi pagati ai
possessori di titoli di debito a lungo termine, come le obbligazioni.

Utili non distribuiti - RETAINED EARNINGS
È la frazione degli utili conseguiti da un’impresa nel corso dell’esercizio, non distribuita agli azionisti sotto forma
di dividendi, ma che resta reinvestita nel patrimonio sociale.

Utili per azione - EARNINGS PER SHARE
Frazione degli utili societari che spetta al possessore di un’azione ordinaria. Si calcola dividendo l’ammontare degli
utili al netto delle imposte, dei pagamenti d’interesse per i possessori di obbligazioni e dei dividendi corrisposti ai
possessori di titoli azionari di risparmio o privilegiati, per il numero dei titoli esistenti.
Solitamente sono compresi nel conteggio del numero dei titoli anche quelli che possono derivare dalla conversione
di titoli convertibili esistenti, in questo caso il valore degli utili per azione viene chiamato “fully diluted”.

Usufrutto
Per Usufrutto si intende il diritto di usare un bene di qualcun altro (continuando però a utilizzarlo per gli scopi
cui era destinato). Il titolare (usufruttuario) ha un diritto reale di godimento sulla cosa altrui, di trarne ogni utilità,
rispettando la sua destinazione economica e le limitazioni imposte dalla legge. Possiamo distinguere tra usufrutto
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Si riferisce alle obbligazioni convertibili e si calcola moltiplicando il rapporto di conversione di un titolo per la
quotazione in Borsa dell’azione che si riceve in cambio.

Valore Di Emissione
Importo che il sottoscrittore di un titolo deve versare all’emittente, che quota i propri titoli per la prima volta (sul
Mercato primario), per entrarne in possesso

Valore di riscatto
Cifra rimborsata dall’assicurazione all’assicurato se questi rinuncia alla polizza, a patto che abbia versato i premi
per un certo arco di tempo.

Valore economico dell’impresa
Per determinare il valore economico di un’impresa si deve tenere conto, da un lato, dell’entità del patrimonio netto
e dall’altro lato, della capacità dell’impresa di generare utili nel futuro.

Valore intrinseco
Uno dei fattori fondamentali di un’opzione, indica il suo prezzo di mercato attuale e dipende dalla differenza fra
strike price e valore di mercato dell’attività sottostante.
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GLOSSARIO
Valore nominale
Importo stampato su un titolo ed è detto anche taglio unitario. I titoli multipli sono rappresentati da un certo
numero di tagli unitari. Nel caso dei titoli rappresentativi di capitale di rischio indica il valore della partecipazione
unitaria al capitale sociale della azienda (si distingue, quindi dalle riserve e da altri valori contabili). Nel caso dei
titoli di debito (obbligazioni ed altro) rappresenta il valore che verrà rimborsato alla scadenza od alle scadenze
prestabilite. Il valore nominale costituisce la base di calcolo degli interessi.

Vendita allo scoperto
Vendita di titoli, beni o valute senza possederne la proprietà. È una tecnica usata dal ribassista che spera di poterli
acquistare a un prezzo inferiore a quello incassato al momento della consegna.

Volatilità
La volatilità è un indicatore statistico che si propone quale misura della velocità di movimento del mercato.
Quest’ultima definisce i mercati in due piazze, ovvero quei mercati a low volatility (mercati a bassa volatilità), e
quei mercati ad high volatility (mercati ad elevata volatilità). Le azioni rappresentano l’esempio più tipico e noto
in quanto hanno tradizionalmente una volatilità molto spiccata. Nel settore obbligazionario, però, titoli come i BTP
trentennali o le emissioni zero coupon particolarmente sensibili alle variazioni dei tassi di interesse incorporano
anch’essi una dose consistente di volatilità. È facile comprendere, quindi, come la velocità dei movimenti
dell’attività del sottostante, e la possibilità di prevederli, siano di grande importanza nel calcolo del prezzo di
mercato di una opzione (o di 77 un warrant) tanto dal punto di vista del venditore quanto dal punto di vista
dell’acquirente. Generalmente si assume quale indicatore della volatilità lo scostamento quadratico medio di una
serie di variazioni percentuali giornaliere dell’attività finanziaria.

Volume
E’ il numero di contratti o azioni scambiati durante un determinato periodo di tempo. L’analisi dei volumi è una
componente importante dell’analisi tecnica

W
Wall Street
Strada di New York dove ha sede la Borsa più importante del modo, il New York Stock of Exchange. Per estensione
il termine viene impiegato per indicare l’insieme delle società finanziarie e bancarie che vi ruotano intorno.

Warrant
Il termine ha due significati: 1) cedola (annessa a un titolo ma negoziabile separatamente) che dà la facoltà di
acquistare titoli a un prezzo prefissato entro un determinato periodo di tempo; tale l’opzione è spesso emessa da una
società a favore dei propri azionisti in occasione di prestiti obbligazionari; 2) contratto di Borsa simile all’opzione che
dà al detentore la facoltà di acquistare un certo numero di titoli entro una data determinata (vedi covered warrant).

Z
Zero coupon
Titoli (obbligazioni ) che non prevedono il pagamento di cedole, ma alla scadenza viene rimborsata la differenza
fra il prezzo di emissione e il loro valore nominale.

Zona Franca (o Porto Franco)
È una parte del territorio di uno Stato che, pur essendo sottoposta alla sovranità dello Stato stesso, resta al di fuori
della sua linea doganale, al fine di favorire per lo più il commercio internazionale e, talvolta, lo sviluppo industriale
o agricolo di queste aree e indirettamente di quelle circostanti.
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