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INTRODUZIONE 
 
 

Cosa significa vivere in condizioni di povertà? E quanti sono i poveri nel 

mondo? Due domande che mai troppo spesso capita di porsi. Due risposte che 

delineano una situazione molto grave, soprattutto in alcune zone del pianeta. A 

livello internazionale, si parla convenzionalmente di povertà estrema o assoluta 

quando un individuo è costretto a vivere con meno di 1.90 dollari al giorno. Una 

cifra inferiore a due dollari al giorno per procurarsi cibo, acqua, medicine e tutto il 

necessario per vivere una vita dignitosa. A fine 2019 le persone che si trovano in 

uno stato di povertà estrema sono più di 591 milioni, ovvero l’8% della 

popolazione mondiale, ma si tratta sempre di un insieme dinamico. Alcuni escono 

da tale condizione di povertà, e altri vi entrano. 

Con il presente elaborato si intende analizzare uno strumento finanziario, nato 

in uno dei paesi più poveri del mondo, in grado di restituire dignità alle persone 

che vivono in uno stato di povertà estrema, garantire loro un reddito e una vita 

dignitosa: il microcredito. Attribuire un significato univoco al fenomeno del 

microcredito rappresenta un’operazione meno banale di quanto si possa pensare. 

Esistono, infatti, nel mondo una molteplicità di modelli e di pratiche che rendono 

difficile elaborare una singola ed esaustiva definizione per le svariate forme che 

tale strumento finanziario ha assunto nella sua implementazione in contesti 

differenti. Diversi sono anche gli attori che lo sostengono e gli obiettivi perseguiti 
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mediante la sua realizzazione. In generale si può sostenere che il termine 

microcredito indichi la concessione di piccoli prestiti a quelle categorie che, per 

molteplici motivi, sono escluse dal sistema bancario tradizionale, in quanto 

considerate “non bancabili”. PerMicro, una tra le più importanti società di 

microcredito in Italia, lo ha ufficialmente definito come “uno strumento 

finanziario rivolto a chi non riesce ad accedere al credito tradizionale a causa di 

mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio. Tale 

strumento offre a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida 

opportunità di inclusione finanziaria e sociale”.  

Il microcredito, tuttavia, non può essere considerato beneficienza, ma 

qualcosa di totalmente differente. La beneficienza è oggetto privilegiato degli enti 

caritatevoli che pongono la lotta alla povertà nella loro mission principale, mentre 

gli istituti finanziari che si occupano di microcredito sono banche a tutti gli effetti, 

applicano tassi di interesse, ottengono profitti ed investono il proprio patrimonio. 

Il microcredito, quindi, si contrappone al sistema finanziario tradizionale, il quale 

tipicamente tende ad escludere i più poveri, restituisce dignità sociale agli 

individui più vulnerabili e offre loro un’occasione di riscatto e di uscita dalla 

morsa della povertà tramite il proprio lavoro. In questo senso, i piccoli prestiti 

generano indirettamente un meccanismo che va ben oltre il mero profitto 

derivante dall’erogazione di denaro, assumendo anche e soprattutto connotati 

sociali. 
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L’obiettivo primario di questo elaborato è pertanto quello di sviluppare 

un'analisi approfondita dello strumento del microcredito attraverso le esperienze 

che si sono diffuse inizialmente nei paesi in via di sviluppo e poi nelle economie 

avanzate, analizzandone le caratteristiche, le modalità di diffusione, la 

regolamentazione, gli attori coinvolti, i vincoli e le possibili evoluzioni future. 

Questi temi, utilizzati nell’individuare similitudini o differenze all’interno del 

contesto europeo ed italiano, sono oggetto di studio della seguente tesi che viene 

articolata in tre capitoli.  

Nel primo capitolo si ripercorrono le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato la nascita e la diffusione del microcredito. Tra i diversi modelli 

esistenti, il più conosciuto è quello elaborato e sperimentato a partire dagli anni 

Settanta da Muhammad Yunus, economista bengalese e Premio Nobel per la Pace 

nel 2006. La sua Grameen Bank, infatti, rappresenta la prima banca ad aver mai 

praticato il microcredito. Il capitolo si chiude con l’analisi di alcuni dati che 

evidenziano la progressiva espansione che ha contraddistinto i piccoli prestiti e i 

servizi di microfinanza dagli anni Settanta a oggi. 

Nel secondo capitolo si illustra la diffusione del microcredito nelle economie 

avanzate, con particolare attenzione al panorama europeo e statunitense. La 

diffusione dello strumento del microcredito ha contribuito ad esaltarne 

ulteriormente il carattere multiforme, divenendo uno strumento fondamentale 

nell’offrire a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida opportunità 
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di inclusione finanziaria e sociale. Nel capitolo, inoltre, si analizzano le principali 

iniziative promosse dalla Commissione Europea volte a promuovere la diffusione 

del microcredito nel territorio dell’UE, in particolar modo per incentivare gli Stati 

membri a realizzare riforme strutturali atte a sostenere la crescita economica e a 

favorire l’occupazione. 

L’analisi condotta nel terzo e ultimo capitolo, invece, si basa sul contesto 

italiano. Il Bel Paese rappresenta un caso interessante sul quale riflettere 

relativamente alla validità del microcredito. In Italia le disuguaglianze sociali 

assumono connotati di tipo principalmente territoriale e il microcredito potrebbe 

essere una valida alternativa in grado di ridurre il divario storico tra il Nord ed il 

Sud, ristabilendo o limitando il ritardo dello sviluppo economico del 

Mezzogiorno.  
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Capitolo 1 
 

LE ORIGINI DEL MICROCREDITO MODERNO: UN BREVE 
EXCURSUS 

 
 

1.1 Il Bangladesh: una terra martoriata 

Instabilità politiche, economiche ed ambientali sono solo alcune delle criticità 

che caratterizzano uno dei paesi più poveri e sottosviluppati del mondo 1 , il 

Bangladesh. Confinante in gran parte con l’India, oltre ad avere un’elevata densità 

di popolazione, il Bangladesh è anche a rischio di continue inondazioni ed 

alluvioni. Questo si traduce spesso in devastazione di interi villaggi, enormi 

perdite in termini di raccolti e bestiame e sempre più frequentemente anche di vite 

umane (specialmente fra gli strati della popolazione che non sono in grado di 

permettersi dimore o terreni in posizioni elevate). Tra le tante drammatiche e 

violente carestie che hanno colpito il paese nel corso degli anni, una in particolare 

ha stravolto la vita e i progetti di milioni di persone, la “tragedia climatica” del 

1974. Seppellendo ampi tratti di costa sotto una valanga d’acqua alta circa 6 

metri, il violento ciclone tropicale ha causato un numero così elevato di vittime da 

non essere tuttora noto. Basti pensare che degli abitanti dei 13 isolotti di fronte 

alla città di Chittagong quasi nessuno è sopravvissuto. Inondazioni, siccità e 

cicloni, in aggiunta alla guerra di liberazione tra Pakistan dell’Est e dell’Ovest che 

                                                        
1 Il Bangladesh è considerato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come uno dei 48 paesi 
meno sviluppati del mondo. 
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in quegli anni ha portato all’abbattimento della maggior parte delle infrastrutture 

del paese, al collasso della rete dei trasporti e alla nascita di numerosi profughi, 

sono forse le cause principali che hanno spinto il professore di Scienze 

Economiche della Chittagong University, Muhammad Yunus, a studiare le 

numerose difficoltà che affliggono i poveri del suo paese d’origine in quegli anni. 

Conseguentemente alla carestia, la produzione agricola precipita drasticamente, il 

reddito pro capite crolla e milioni di residenti non riescono più a fornire cibo alle 

proprie famiglie. Tutto questo si va ad aggiungere ad un’altissima densità della 

popolazione bengalese (circa 830 persone per chilometro quadrato) e ad un già 

presente elevato livello di analfabetismo (oltre il 90% della popolazione totale). 

 

1.2 Muhammad Yunus e il povero villaggio di Jobra 

Attraversando insieme ai suoi studenti universitari il povero villaggio di 

Jobra, con l’intento di raggiungere il dipartimento di economia dell’università di 

Chittagong, Yunus, ogni giorno, si lascia alle spalle una quantità enorme di 

mendicanti, impossibile da non notare. “Il mio contatto iniziale con la povertà non 

fu questione di impegno politico, di ricerca sul campo o di studio. Semplicemente 

la povertà mi circondava completamente e non avevo modo di far finta di non 

vederla” 2 . Così sostiene lo stesso Yunus nel suo saggio “Un mondo senza 

povertà” nel 2008. Pertanto, intervistando gli abitanti del villaggio durante le sue 

                                                        
2 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.58 
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visite alle famiglie più povere, il professor Yunus si rende conto che la loro 

condizione di povertà non è dovuta alla loro incapacità di svolgere una mansione 

o ad una loro assenza di iniziative, ma è causa del loro stato di schiavitù: i 

lavoratori, infatti, sono soliti acquistare a credito le materie prime da un 

commerciante, al quale sono costretti a rivendere i prodotti per un guadagno 

irrisorio. Oppure sono soliti rivolgersi agli usurai (o moneylenders), dato che sono 

individui considerati non idonei ad usufruire dei servizi delle banche tradizionali: 

non guadagnano abbastanza e non abbastanza regolarmente e in più non 

dispongono di alcuna garanzia, quindi per il modello bancario costerebbero 

troppo. Il tutto rende impossibile avviare anche solo una piccola attività, a causa 

di mancanza di capitali.  Agli studenti del proprio dipartimento, allora, il 

Professore assegna l’incarico di compilare una lista di nomi di tutti i residenti di 

Jobra che ricorrono ai prestiti dei commercianti. Il risultato lo lascia senza parole: 

scopre che con soli 856 taka (che equivalgono a poco meno di 27 dollari) si 

sarebbero potute salvare 42 persone vittime di usura (perlopiù donne impegnate in 

piccole attività artigianali). Sconvolto da questa realtà, attraverso un piccolo 

credito privo di garanzie, decide di prestare lui stesso i soldi necessari per 

permettere a queste donne di uscire dalla morsa degli usurai: le donne avrebbero 

saldato il debito, non appena sarebbero state capaci di farlo. Yunus comincia 

allora a capire che piccoli prestiti, non solo sarebbero stati di grande aiuto per 

l’economia del villaggio, ma avrebbero creato nei beneficiari quella scintilla in 
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grado di stimolare nuove iniziative di impresa. Credendo fermamente che i poveri 

del villaggio avrebbero ripagato il denaro preso in prestito, riesce dopo alcuni 

sforzi e offrendosi come garante, ad ottenere una linea di credito dalla Janata 

Bank3. I risultati sono sorprendenti: dopo aver ottenuto finanziamenti, i beneficiari 

restituiscono il denaro e, soprattutto, lo fanno nelle scadenze concordate. Il 

progetto, fino a quel momento solo sperimentale, evolve quando nel 1977 Yunus 

riesce ad ottenere grazie ad un incontro con il direttore della Bangladesh Krishi 

Bank4, l’approvazione di un progetto che avrebbe poi portato all’apertura di una 

filiale (l’”Agenzia sperimentale Grameen della Banca Agricola”), all’interno del 

villaggio di Jobra, avente un solo ed unico obiettivo: sperimentare l’idea del 

prestito ai poveri. 

 

1.3 Il concetto di povertà secondo Yunus e la nascita della Grameen Bank 

Nonostante lo straordinario successo dei piccoli prestiti, i banchieri non 

cambiano la loro idea sulla qualità creditizia dei poveri e tutto ciò spinge il 

professor Yunus, dopo essersi rivolto a svariati organi governativi, a fondare lui 

stesso una banca speciale rivolta esclusivamente a clienti meno abbienti, che 

prestasse denaro senza alcun bisogno di garanzie. “Se vogliamo dare ai poveri una 

possibilità di uscire dalla loro condizione” sostiene Yunus nel suo saggio, 
                                                        
3 È la principale banca commerciale di proprietà statale del Bangladesh, fondata nel 1972 e con 
sede a Dhaka. 
4 Fondata nel 1973, è una banca di proprietà del governo del Bangladesh che ha l’obiettivo di 
fornire servizi agli agricoltori e in generale all’industria agricola. 
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“dobbiamo rimuovere tutte le barriere istituzionali che li imprigionano e insieme 

cancellare tutte quelle assurde regole e leggi con cui abbiamo dato loro lo status di 

non-entità. Bisogna adottare un nuovo atteggiamento, essere capaci di apprezzare 

ogni persona per quello che vale veramente e non in base a un’etichettatura 

artificiosa precostituita dal sistema”5. Il ragionamento alla base del pensiero di 

Yunus si basa sul presupposto secondo cui la povertà non è altro che uno status 

dal quale si può uscire. Questa via d’uscita, tuttavia, non si raggiunge attraverso la 

solidarietà temporanea, la carità o l’elemosina, ma si concretizza dando 

l’opportunità ai poveri di farcela da soli, attraverso le proprie forze e le proprie 

capacità. Secondo il professore, infatti, “l’elargizione di denaro non costituisce 

una soluzione, né a breve né a lungo termine. […] Allungare la moneta significa 

implicitamente invitare il mendicante a sparire, è un modo per sbarazzarsi 

comodamente del problema. […] Togliendogli l’incentivo a provvedere alle 

proprie necessità con il lavoro, lo rende passivo e incline ad una mentalità 

parassitaria” 6 . La carità, dunque, non porta sviluppo bensì un momentaneo 

benessere destinato a scomparire in un breve lasso di tempo. L’alternativa 

migliore, secondo Yunus, sarebbe quella di fornire credito di partenza e in seguito 

sarà il povero stesso ad impegnarsi per uscire dal suo status di povertà, con il 

ricavato dell’iniziativa intrapresa. È proprio questa la visione alla base della banca 

                                                        
5 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.63  
6 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.32 
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fondata nel 1983 dal Professore, che ha dato vita ad una nuova concezione di 

microcredito e che oggi è conosciuta in tutto il mondo come Grameen Bank (o 

banca del villaggio).  

 

1.4 La Grameen Bank: principi di una banca etica 

“Con la Grameen Bank” sostiene il professor Yunus,  “abbiamo lanciato una 

sfida a questa segregazione finanziaria: abbiamo osato accordare prestiti bancari 

ai poverissimi, come certe donne indigenti che non avevano mai toccato una 

banconota in tutta la loro vita. Siamo andati contro le regole”7. Infatti, la banca 

fondata da Yunus si pone fin da subito come una banca alternativa, diversa da 

quelle tradizionali, i cui punti cardine sono diventati un esempio per il resto del 

mondo. Prima di tutto il target di clientela: la Grameen Bank pone al centro dei 

suoi obiettivi le donne, sia in veste di collaboratrici sia in veste di clienti. Come si 

può notare dalla Figura 1.1 infatti, nel 2018, il 96.66% dei suoi clienti è costituito 

da donne e questa evidente attenzione al genere femminile dipende principalmente 

da due ragioni. La prima è la volontà, da parte di Yunus, di bilanciare la forte 

discriminazione di genere. Numerose società orientali sono tutt’oggi sbilanciate in 

favore degli uomini; la figura della donna è quasi inesistente dal punto di vista 

sociale perché si ha l’idea che essa debba interessarsi solo della casa e dei figli e 

non delle decisioni economiche della famiglia. La seconda motivazione, invece, 

                                                        
7 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.65 
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parte dal presupposto che le donne, adattandosi meglio degli uomini al principio 

di autosostentamento, sono in grado di amministrare in modo più vantaggioso il 

denaro preso in prestito. 

 

Figura 1.1: Percentuale di membri donna della Grameen Bank 

 

Fonte: www.grameen.com 

 

Riprendendo le parole di Yunus, infatti, “[…] passando per le mani delle 

donne, il credito portava cambiamenti più rapidi di quando era gestito dagli 

uomini. […] Sono più attente, si preoccupano di costruire un futuro migliore per i 

figli, dimostrano maggiore costanza nel lavoro. […] Dall’altra parte l’uomo ha 

una diversa scala di valori, all’interno della quale la priorità non va alla famiglia: 

quando il maschio povero dispone di un reddito maggiore rispetto a quello 

http://www.grameen.com/
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indispensabile per la sopravvivenza, pensa innanzitutto a soddisfare le proprie 

esigenze personali”8. 

 Un’altra caratteristica fondamentale della Grameen Bank riguarda 

l’erogazione del prestito. Questa, infatti, non è accessibile a singoli individui ma 

esclusivamente a gruppi formati da cinque membri. I beneficiari che formano il 

gruppo, in più, non sono scelti dalla banca, bensì è il cliente a dover rendere 

partecipi altre quattro persone che abbiano bisogno di un prestito. Il risultato di 

questa autoselezione, che in un certo senso rappresenta l’unica garanzia richiesta 

ai beneficiari, è una forte riduzione del rischio, dal momento che i gruppi che si 

vanno a formare si presuppongono affidabili (la Grameen Bank, infatti, prevede 

l’assenza di qualsiasi tipo di garanzia collaterale e di strumenti giuridico-legali). 

Più il gruppo è ritenuto affidabile, più si incrementa di anno in anno la quota 

concessa in prestito dalla banca. Tuttavia, se anche un solo individuo non è in 

grado di saldare il proprio debito, non sarà data l’opportunità, a nessuna 

componente del gruppo, di riconfermare il prestito. Si viene a creare quindi una 

sorta di meccanismo virtuoso, una sana concorrenza che spinge i membri a fare 

del loro meglio per ripagare il debito. “Le persone, da sole, tendono a essere 

imprevedibili e irresolute”, sostiene il professor Yunus, mentre “con l’appoggio e 

                                                        
8 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.88-89 
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lo stimolo del gruppo, il loro comportamento acquista stabilità e diventa di 

conseguenza più affidabile”9. 

 Un’altra tra le innovazioni portate avanti dalla banca è inoltre il pagamento 

delle rate a scadenza settimanale, un sistema che si è rivelato efficace 

principalmente per due ragioni. La prima consiste nel fatto che rate di importo 

minore consentono di oltrepassare il blocco psicologico di dover pagare 

un’ingente somma di denaro in un’unica soluzione (in questo caso la tentazione di 

non restituire una grossa quantità di denaro sarebbe maggiore). Come sottolineato 

da Yunus, infatti, “le quote di rimborso sarebbero state così basse che il cliente 

non si sarebbe neanche accorto di pagarle”10. La seconda invece, forse la più 

importante per la banca, risiede nel fatto che pagamenti con scadenza settimanale 

permettono all’istituzione di rendersi conto fin dal principio se il cliente si sta 

impegnando per far fronte ai propri doveri. In ogni caso, dal momento che il 

rapporto tra la banca ed il cliente si basa esclusivamente sulla reciproca fiducia, il 

mancato pagamento delle rate non genera alcun procedimento giudiziario. 

 

1.5 Un nuovo modello di banca: dal villaggio di Jobra al resto del mondo 

La banca del villaggio si è evoluta sempre più nel corso degli anni, 

continuando a crescere sia sotto l’aspetto dimensionale sia sotto quello 

                                                        
9 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.104 
10 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.103 
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reputazionale. In seguito alle numerose calamità che hanno colpito il Bangladesh 

(in particolare dopo l’alluvione del 1998 che ha tolto la vita a più di 110 mila 

persone, lasciandone circa 10 milioni senza un tetto), la Grameen Bank di Yunus, 

mantenendo la filosofia dell’ottica del villaggio e del sostegno quotidiano, 

intraprende un nuovo percorso dedito all’innovazione della pratica del 

microcredito. Il nuovo millennio si apre, difatti, con la nascita della Grameen II e 

del nuovo modello di banca denominato Grameen generalised system (GGS), 

quando si inizia a comprendere il limite dei prestiti di gruppo: Yunus capisce che 

dinanzi ad uno shock generale, come successo ad esempio con l’alluvione del ‘98, 

è impossibile per il cliente solvibile farsi carico anche del prestito degli altri 

membri del gruppo. “Il nuovo modello”, come sostiene l’economista italiano 

Leonardo Becchetti, “sviluppa ancora maggiormente il concetto della fiducia nel 

cliente e parte dal presupposto che ai clienti in difficoltà bisogna dare maggiori 

chance di recupero in quanto, nella gran parte dei casi, la situazione in cui si 

trovano non dipende da cattiva volontà ma da difficoltà temporanee. Il nuovo 

meccanismo prevede quella che la banca definisce l’autostrada del credito, sulla 

quale viaggiano i clienti che non incontrano problemi di pagamento. Per essi ad 

ogni prestito successivo è possibile aumentare le somme richieste. I clienti che 

incontrano invece difficoltà temporanee vengono dirottati su un percorso più 

lento. Il loro prestito viene definito flessibile e viene stabilito un piano di 

restituzione più lungo, compatibile con quanto essi sono effettivamente in grado 
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di restituire anno per anno”11. Si crea, quindi, un nuovo programma di prestiti 

molto più flessibili, con diversi tassi di interesse e che si differenziano in base alle 

finalità e al tipo di cliente che si rivolge alla banca. Si distinguono in particolare: 

 

1. Il prestito classico (con tasso di interesse fissato al 20% e con 

scadenza a un anno); 

2. Il prestito finalizzato alla costruzione di una casa o Housing loan 

(negli anni la Grameen Bank è diventata una dei maggiori provider di 

finanziamenti per la costruzione di case nelle zone rurali del paese; il 

tasso applicato a questo tipo di finanziamento è dell’8%); 

3. Il prestito indirizzato agli studenti o Education Loan (il GGS si rivolge 

anche ai figli delle famiglie beneficiarie dei prestiti, attraverso 

finanziamenti per l’istruzione universitaria; il tasso di interesse è pari a 

zero durante gli studi e del 5% dopo il conseguimento del titolo); 

4. Il prestito indirizzato ai mendicanti o Loan for Struggling Members (la 

Grameen Bank fornisce aiuto anche ai soggetti tra i più poveri in 

assoluto con un prestito dell’ammontare di 15 dollari a interesse zero, 

libero da qualsiasi garanzia e senza alcuna scadenza). 

 

                                                        
11 L. Becchetti, Il microcredito, Il Mulino, 2008, p.55 
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Ulteriori innovazioni promosse dalla Grameen II riguardano l’istituzione di 

due fondi: il primo, disponibile in caso di emergenza, ha l’obiettivo di 

fronteggiare sia problemi interni alla banca, ovvero causati da scelte sbagliate di 

gestione, sia problemi esterni alla banca, come ad esempio disastri naturali; il 

secondo, invece, non è altro che un fondo di risparmio per la pensione. 

“La Grameen Bank”, sottolinea Yunus, “non è esplosa e non è scomparsa. 

Invece si è allargata entrando in contatto con un numero sempre maggiore di 

persone”12. La banca dei poveri, infatti, continua tutt’oggi ad espandere la propria 

attività anche al di fuori dello stato del Bangladesh. Come si può notare dalla 

Figura 1.2, nel 2018 è arrivata a concedere prestiti ad oltre 9 milioni di persone e, 

con 2568 filiali (Figura 1.3), “è presente fin nei villaggi più sperduti del 

Bangladesh, tra le capanne di argilla della Tanzania e nei ghetti di Chicago, nelle 

isole povere delle Filippine e nelle Lofoten al circolo polare artico, tra le remote 

comunità montane dell’Ecuador e del Nepal, e in molte altre parti del mondo”13. 

 

                                                        
12 M. Yunus, Un mondo senza povertà, Feltrinelli Editore, 2008, p.65 
13 M. Yunus e A. Jolis, Il banchiere dei poveri, Feltrinelli Editore, 2006, p.23 
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Figura 1.2: Crescita del numero dei clienti della Grameen Bank 

 

Fonte: Grameen Bank 

 
Figura 1.3: Numero di filiali della Grameen Bank 

 
 

Fonte: Grameen Bank 

 

1.6 Il Microcredit Summit Campaign: alcuni dati 

Organizzato per la prima volta nel 1997 da Muhammad Yunus, Sam Daley-

Harris (responsabile amministrativo di Results14) e John Hatch (fondatore della 

                                                        
14  Results è un’organizzazione nata negli Stati Uniti che ha l’obiettivo principale, attraverso 
programmi umanitari, di contrastare il problema della fame nel mondo. 
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FINCA International15), il Microcredit Summit Campaign è un’organizzazione 

senza scopo di lucro che nasce con l’obiettivo principale di coordinare il mondo 

della microfinanza, grazie alla realizzazione di una rete internazionale che 

consente di mettere in contatto tutti gli agenti del settore (professionisti, 

sostenitori, istituzioni finanziarie, organizzazioni non governative, donatori ed 

altri attori coinvolti con il microcredito). Con la partecipazione di circa 3000 

rappresentati provenienti da oltre 130 paesi, con il sostegno di numerosi capi di 

governo (tra cui Hilary Clinton, la regina Sofia di Spagna e l’ex primo ministro 

giapponese Tsutumo Hata) e con l’appoggio delle istituzioni internazionali, come 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale, il primo summit, 

tenutosi a Washington D.C. nel febbraio del 1997, pone fin da subito come 

traguardo il raggiungimento, attraverso l’erogazione di piccoli crediti e di altri 

servizi finanziari, di 100 milioni di famiglie tra le più povere al mondo, entro la 

fine del 2005. Come si può notare dalla Figura 1.4, che riporta i dati ufficiali 

presenti sullo “State of the Microcredit Summit Campaign Report” del 2007, i 

clienti raggiunti a fine 2005 sono stati più di 113 milioni, mentre l’obiettivo di 

raggiungere 100 milioni di poveri è stato solo sfiorato. 

 

                                                        
15 Fondata nel 1984 e con sede a Washington D.C., la FINCA International è considerata una delle 
organizzazioni di microfinanza più influenti del mondo. 
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Figura 1.4: Numero di clienti raggiunti dal 1997 al 2005 

 

Fonte: State of the Microcredit Summit Campaign Report (2007)  

 

Grazie a questo evento mondiale però, il microcredito inizia ad ottenere un 

primo notevole riconoscimento a livello internazionale quale strumento per 

combattere il fenomeno della povertà. Nasce infatti, in occasione dello stesso 

summit, la prima definizione ufficiale di microcredito, vale a dire tutto ciò che 

comprende “l’insieme dei programmi che forniscono credito e altri servizi 

finanziari e aziendali, inclusi servizi per il risparmio e l’assistenza tecnica, a 

persone molto povere per il lavoro autonomo”. Come si può osservare, l’obiettivo 

è stato quasi raggiunto e per di più il 2005, attraverso l’adozione della Risoluzione 

53/198, è stato proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come 

”Anno Internazionale del Microcredito”. “Un accesso sostenibile alla 

microfinanza”, ha dichiarato l’ex Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan nello 

stesso anno, “aiuta ad alleviare la povertà generando guadagni, creando posti di 
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lavoro, dando ai bambini l’accesso all’istruzione, permettendo alle famiglie 

l’ottenimento dell’assistenza sanitaria e rendendo le persone in grado di compiere 

le scelte più adatte a soddisfare le loro necessità”. Con la Risoluzione 58/221, 

invece, la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva un piano 

d’azione che fissa 5 importanti obiettivi da raggiungere: 

 

1) Contribuire al raggiungimento dei Millenium Development Goals 16 

(principalmente attraverso la realizzazione di un processo continuo di 

raccolta di informazioni relative ai soggetti poveri raggiunti tramite il 

microcredito); 

2) Diffondere il concetto di microcredito quale strumento utile per debellare 

la povertà; 

3) Identificare misure adeguate ad accrescere lo sviluppo sostenibile di 

strumenti finanziari in favore di persone meno abbienti; 

4) Potenziare l’efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e 

microfinanza nel rispondere alle esigenze delle classi più svantaggiate 

(l’obiettivo principale è quello di mettere a punto strumenti utilizzabili dai 

                                                        
16 I Millenium Development Goals (Obiettivi di sviluppo del millennio) sono 8 obiettivi che i 193 
Stati membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungere entro il 2015 (solo parzialmente 
raggiunti). Gli obiettivi prendono in considerazione svariati aspetti inerenti al fenomeno della 
povertà tra cui il livello di reddito, le conoscenze, il grado di istruzione, l’uguaglianza di genere, la 
durata della vita, la diffusione delle malattie infettive e il grado di sostenibilità aziendale 
raggiunto. 



 29 

vari governi per incrementare l’auto-sostenibilità dei settori finanziari 

operanti a favore dei più poveri); 

5) Incoraggiare l’innovazione ed i partenariati (l’obiettivo primario è quello 

di promuovere e creare sinergie tra il settore pubblico e privato). 

 

Gli obiettivi di crescita, in ogni modo, non si sono interrotti. Il summit 

tenutosi ad Halifax, in Canada, nel novembre 2006, si conclude infatti con due 

ulteriori propositi: il primo prevede il raggiungimento, entro la fine del 2015, di 

175 milioni tra le famiglie più povere al mondo, in modo da assicurare loro 

l’accesso al credito; il secondo, invece, è quello di aiutare 100 milioni di famiglie 

ad abbandonare il loro status di povertà assoluta. Con questi due nuovi traguardi, 

il Microcredit Summit Campaign inizia a concentrarsi non solo sul numero di 

clienti da raggiungere, ma anche su come l’accesso al microcredito influisce sulla 

vita delle famiglie beneficiarie. La Figura 1.5, estrapolata dallo “State of the 

Microcredit Summit Campaign Report” del 2015, mostra l’impressionante 

successo che il microcredito ha avuto nel corso degli anni a livello globale: da 13 

milioni di clienti raggiunti nel 1997 (di cui 8 in condizioni di povertà) ad un totale 

di 211 milioni ottenuti nel 2013 (di cui 114 in condizioni di povertà e il 74% 

donne, come si evince dalla Figura 1.6). 
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Figura 1.5: Crescita dei beneficiari totali e poveri dal 1997 al 2013 

 

Fonte: State of the Microcredit Summit Campaign Report (2015) 

 
Figura 1.6: Crescita dei beneficiari totali e beneficiari donne dal 2009 al 2013 

 
 

Fonte: State of the Microcredit Summit Campaign Report (2015) 

 

La Figura 1.7, invece, confronta le variazioni percentuali dei beneficiari totali 

e dei beneficiari più poveri in cinque regioni del mondo, nei periodi compresi tra 

il 2003 e il 2007 e tra il 2009 e il 2013. Come si può notare, solo l’Africa 

subsahariana ha assistito negli anni ad una crescita significativa del numero dei 

beneficiari più poveri serviti (dal 6.2% nel periodo 2003-2007 al 6.9% nel periodo 
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2009-2013), principalmente perché si è andati incontro ad un generale calo dei 

livelli di povertà estrema nelle altre regioni, in particolar modo in quella dell’Asia 

e del Pacifico (dal 14.6% nel periodo 2003-2007 al -3.6% nel periodo 2009-2013). 

Inoltre, la microfinanza in generale è diventata più commerciale e ha quindi 

servito un numero proporzionalmente inferiore di clienti in condizioni di estrema 

povertà. 

 

Figura 1.7: Tassi di crescita annuali dei beneficiari totali e dei beneficiari poveri per regione 

 

Fonte: State of the Microcredit Summit Campaign Report (2015) 

 

Nell’ultimo summit tenutosi ad Abu Dhabi nel marzo 2016, sono stati inoltre 

identificati i cosiddetti Six Pathways, ovvero sei percorsi da intraprendere per 

permettere al microcredito di raggiungere anche coloro che si trovano in 

condizioni di estrema povertà, sostenendoli ed aiutandoli ad uscire da tale status. 

In particolare, si distinguono i seguenti percorsi: 
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1) Integrazione tra salute e finanza (ad esempio prestiti legati 

all’educazione sanitaria o alla fornitura di prodotti sanitari);  

2) Diffusione dei gruppi di risparmio (o associazioni di risparmio);  

3) Creazione di programmi di laurea (ad esempio “The ultra-poor 

graduation model” sviluppato da BRAC 17  si è dimostrato più che 

efficace in Bangladesh); 

4) Strategie di sviluppo rurale per raggiungere i piccoli produttori 

attraverso finanziamenti (soprattutto perché la maggioranza delle 

persone che sono in condizioni di estrema povertà vive in zone rurali e 

il loro reddito dipende principalmente dal lavoro agricolo); 

5) Trasferimenti condizionati di denaro (i programmi di protezione 

sociale forniscono trasferimento di denaro che, combinati con incentivi 

per il risparmio e l’istruzione, aiutano le famiglie ad accumulare 

risorse nel tempo); 

6) Finanza digitale (ad esempio tramite l’utilizzo del telefono; la 

digitalizzazione delle transazioni finanziarie riduce notevolmente i 

costi, incrementando la velocità e l’accuratezza e rendendo possibile il 

trasferimento di denaro in piccole quantità anche su lunghe distanze). 

 

                                                        
17 BRAC è un’organizzazione non governativa internazionale che mira a combattere la povertà nel 
mondo, anche se opera principalmente in Bangladesh. Si tratta della più grande Ong del mondo, 
per numero di impiegati al mese di settembre 2016. 
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Sono percorsi molto differenti, ma insieme condividono un obiettivo comune 

ovvero quello di aiutare i più bisognosi ad uscire e soprattutto rimanere fuori dallo 

status di povertà estrema, assistendoli nell’affrontare le loro vulnerabilità 

attraverso l’erogazione di piccoli ma fondamentali servizi. L’ex Presidente della 

Banca Mondiale, Jim Yong Kim, conclude il summit di Abu Dhabi fissando due 

ulteriori obiettivi per quanto riguarda il futuro, ovvero porre fine alla povertà 

estrema entro l’anno 2030 e promuovere il benessere comune tra il 40% delle 

persone più povere nei paesi a basso e medio reddito. 
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Capitolo 2 
 

IL RUOLO DEL MICROCREDITO NELLE ECONOMIE 
AVANZATE: IL TRADE-OFF TRA OBIETTIVI DI NATURA 

SOCIALE E FINANZIARIA  
 
 

2.1 La globalizzazione del microcredito: uno strumento di contrasto 

all’esclusione finanziaria 

In seguito alla crisi finanziaria del 2008 e a causa dell’elevato tasso di povertà 

e della crescente esclusione sociale e finanziaria, complice anche il fenomeno 

della globalizzazione che ha ampliato ed intensificato le relazioni tra soggetti 

localizzati in differenti aree del mondo, il microcredito ha ottenuto negli anni 

sempre più interesse da parte dei paesi industrializzati, diffondendosi anche in 

contesti economici e sociali del tutto differenti rispetto a quelli del paese 

d’origine. Numerose istituzioni ed organizzazioni infatti, hanno cercato di 

esportare in occidente il modello di microcredito sviluppato da Yunus, partendo 

dal presupposto che i soggetti poveri non sono un’esclusiva dei paesi in via di 

sviluppo (PVS). Esso tuttavia, anche a causa di regolamentazioni più severe per 

quanto riguarda le istituzioni finanziarie (che implicano oneri più pesanti), 

presenta connotati estremamente diversi rispetto a quelli che sono alla base del 

microcredito originatosi nei PVS. Una prima differenza è che, trattandosi di 

economie avanzate, il microcredito che si è diffuso nelle società occidentali non 

ha come unico obiettivo quello di sostenere la produzione e di rilanciare lo 
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sviluppo economico, ma rappresenta anche un importante elemento che mira a 

contrastare il più possibile l’esclusione finanziaria e le disparità sociali causate da 

squilibri del sistema economico e da policies inefficienti. In queste realtà infatti, 

la maggioranza della popolazione gode di elevati standard di vita e la ricchezza 

pro-capite è di gran lunga maggiore rispetto a quella dei paesi emergenti. 

L’esclusione finanziaria è stata definita dalla Commissione Europea come “il 

processo per cui le persone incontrano difficoltà nell’accesso o nell’uso dei servizi 

finanziari e dei prodotti più diffusi sul mercato che sono appropriati ai loro 

bisogni e che permettano a queste persone di condurre una vita sociale normale 

nella società a cui appartengono”18. Quando si parla di esclusione dal circuito 

finanziario quindi, si fa riferimento a varie condizioni: un’effettiva distanza 

geografica dalle istituzioni finanziarie, una situazione economica di partenza tale 

da non permettere l’accesso ai servizi bancari tradizionali, discriminazioni di tipo 

religioso, etnico o sociale, carenza di istruzione oppure semplicemente difficoltà 

nel presentare i propri progetti imprenditoriali ai finanziatori.  

Chiaramente la quantità di soggetti che si trovano in queste condizioni e che di 

conseguenza non riescono ad entrare nel circuito della finanza tradizionale si 

differenzia da paese a paese. Nei paesi in via di sviluppo la percentuale di 

individui cosiddetti “non bancabili” è più elevata di quella presente nelle 

                                                        
18 Commissione Europea, Financial Servicies Provision and Prevention of Financial Exclusion, 
marzo 2008, p.9 
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economie avanzate, dove rappresentano una porzione minore della popolazione 

anche se non trascurabile. Esistono, inoltre, notevoli differenze anche per quanto 

riguarda i destinatari dei programmi di microcredito: come analizzato nel primo 

capitolo infatti, nei PVS l’obiettivo principale delle istituzioni di microcredito è 

quello di fornire credito prevalentemente alle donne; nei paesi più sviluppati, 

invece, la preferenza di genere è meno evidente. Così come è meno evidente nei 

paesi industrializzati l’intento di raggiungere coloro che sono in condizioni di 

estrema povertà, ovvero coloro che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno. 

Alla crescita di un vero sistema di microfinanza nelle economie più avanzate, si 

oppongono quindi ostacoli sociali, istituzionali e finanziari. Pertanto, il modello di 

microcredito che si è diffuso nelle società occidentali, pur mantenendo la filosofia 

di base del pensiero di Yunus, sotto alcuni aspetti se ne discosta notevolmente, 

acquisendo caratteristiche ed obiettivi diversi a seconda del contesto in cui si 

colloca.  

 

2.2 Il microcredito nel panorama europeo 

A causa dei differenti sistemi giuridici ed istituzionali degli Stati membri e 

soprattutto della diversa natura dei principali enti erogatori, l’offerta di 

microcredito in Europa appare altamente frammentata e diversificata, 

caratterizzata dall’assenza di un modello comune di riferimento. Tale eterogeneità 

dipende principalmente dal fatto che per molti anni il legislatore comunitario ha 
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sottovalutato il crescente fenomeno del microcredito, causando, in assenza di una 

legislazione comune, una progressiva diffusione di una molteplicità di modelli, 

fino ad arrivare ad un vero e proprio boom negli ultimi anni. Come difatti 

evidenziato da Botti et al. (2017) nell’articolo “La microfinanza in Europa: 

modelli a confronto”, “la presenza di un quadro regolamentare e legislativo 

differenziato tra paesi, si traduce innanzitutto nell’adozione di tipologie 

istituzionali eterogenee e spesso specifiche dei singoli contesti nazionali”. Le 

istituzioni di microfinanza (Microfinance Institutions, MFI) operanti in Europa 

possono essere ricondotte a quattro macrocategorie: in particolar modo si fa 

riferimento a Banche, Organizzazioni non governative (ONG), Istituzioni 

finanziarie non bancarie (IFNB) ed Enti pubblici. Come riportato dagli autori 

dell’articolo, “le Banche includono gli istituti bancari commerciali, le Saving 

Banks19, gli istituti di credito in forma cooperativa e le banche di sviluppo. Tra le 

ONG sono comprese le fondazioni, le associazioni, le Community Development 

Financial Institutions20 (CDFI) britanniche e le istituzioni religiose italiane. La 

categoria delle IFNB raccoglie tutti gli intermediari finanziari riconosciuti quali 

enti erogatori dalla legge, pur non assumendo la forma legale di una banca 

                                                        
19  Sono istituti finanziari il cui scopo principale è quello di raccogliere il piccolo risparmio, 
remunerando tramite l’esercizio del credito ipotecario e fondiario, o tramite investimenti poco 
rischiosi, come quelli nei titoli di stato. Alla funzione creditizia si associa l’erogazione di 
prestazioni di previdenza individuale e l’attività di beneficienza. In Italia si fa riferimento alle 
Casse di Risparmio. 
20  Sono istituti finanziari che forniscono credito e servizi finanziari ad individui e mercati 
svantaggiati, principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 



 39 

commerciale. Gli Enti pubblici coinvolgono agenzie governative e 

amministrazioni locali impegnate direttamente o attraverso operatori controllati 

nelle attività di microfinanza”.  

Prima di passare in rassegna la suddivisione e gli obiettivi primari delle 

istituzioni di microfinanza in Europa, occorre mettere in risalto il ruolo 

fondamentale svolto dalla principale rete europea che coinvolge tutte le MFI 

presenti sul territorio, ovvero l’European Microfinance Network (EMN). Lanciato 

nell’aprile del 2003 da ADIE21, NEF22 e Evers & Jung Germany, con il supporto 

della Commissione Europea, l’EMN è un’organizzazione senza scopo di lucro con 

sede a Bruxelles che ha come obiettivo principale quello di garantire la 

trasparenza e il buon funzionamento del settore europeo della microfinanza, 

attraverso la creazione di corsi di formazione, lo scambio di best practices, 

seminari e attività di lobbying presso le istituzioni comunitarie. Un’altra mission 

fondamentale dell’EMN è inoltre quella di tenere in considerazione tutte le 

richieste e le esigenze dei membri appartenenti all’organizzazione e soprattutto di 

trovare tra loro un comune accordo. La nascita di questo network quindi, se da un 

lato ha dato vita ad importanti momenti di confronto e di scambio tra le varie 

istituzioni di microfinanza, dall’altro ha rappresentato, in particolar modo in 

                                                        
21 L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) è un’organizzazione senza scopo 
di lucro che aiuta le persone escluse dal lavoro e dal sistema bancario tradizionale ad avviare 
un’attività e ad ottenere un’attività autonoma grazie al microcredito. 
22  La New Economics Foundation (NEF) è un istituto di ricerca britannico che promuove la 
giustizia sociale, economica e ambientale. 
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Europa occidentale, un tassello fondamentale per quanto riguarda la promozione 

della microfinanza quale strumento necessario alla lotta contro l’esclusione 

sociale e finanziaria.  

Riprendendo in considerazione le diverse tipologie di istituzioni di 

microfinanza operanti in Europa, la Figura 2.1 estrapolata dal report 

“Microfinance in Europe: Survey Report 2016-2017” redatto dallo EMN, riporta 

le diverse tipologie di istituzioni che caratterizzano le 156 MFI intervistate in 28 

paesi europei. Come si può notare, la maggior parte delle MFI presenti sul 

territorio europeo è costituita da Organizzazioni non governative (40%) e da 

Istituzioni finanziarie non bancarie (29%). Su 156 intervistati, solo due sono 

banche statali (1%) e solo otto sono banche private (6%). 

 

Figura 2.1: Percentuale di MFI per tipo istituzionale 

 

Fonte: European Microfinance Network Survey Report (2016-2017) 



 41 

La Figura 2.2, invece, mette in risalto le missions o gli obiettivi principali che le 

istituzioni di microfinanza intendono raggiungere: l’obiettivo primario più 

frequente tra le MFI intervistate è quello di incrementare l’accesso ai servizi 

finanziari (60% delle MFI), seguito dalla creazione di posti di lavoro (14%) e 

dallo sviluppo e dalla crescita di imprese già esistenti (10%). Percentuali più 

piccole fanno riferimento alla riduzione della povertà (solo il 7%), allo sviluppo di 

nuove imprese (7%) e all’uguaglianza di genere (1%). 

 

Figura 2.2: Percentuale degli obiettivi principali che le MFIs intendono raggiungere 

 

Fonte: European Microfinance Network Survey Report (2016-2017) 

 

Analogamente, la Figura 2.3 riporta i suddetti obiettivi divisi per tipologia di 

istituzione: come si può notare, mentre tutte le Financial Cooperative e le Credit 
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Unions hanno selezionato come missione primaria l’inclusione finanziaria, le 

banche statali si concentrano esclusivamente sullo sviluppo di nuove imprese. Le 

Organizzazioni non governative e le Istituzioni finanziarie non bancarie, invece, 

sono le uniche ad aver selezionato la riduzione della povertà e l’uguaglianza di 

genere come loro obiettivo principale. 

 

Figura 2.3: Percentuale degli obiettivi principali che le MFIs intendono raggiungere divise per tipologia di 
istituzione 

 

Fonte: European Microfinance Network Survey Report (2016-2017) 
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2.3 Differenze di microcredito tra Europa orientale ed Europa occidentale 

“La microfinanza europea”, sottolineano Botti et al. (2017), “è caratterizzata 

[…] da un’apparente dicotomia tra le strategie di inclusione finanziaria perseguite 

dalle istituzioni operative nell’Est e nell’Ovest europeo. […] Il settore della 

microfinanza è stato promosso in Europa orientale negli anni ’90 attraverso un 

sostegno tecnico e finanziario significativo di donatori internazionali. Durante il 

processo di transizione all’economia di mercato, lo sviluppo delle MFI è stato 

supportato con il fine di offrire opportunità di autoimpiego ai lavoratori colpiti dai 

massicci piani di ristrutturazione industriale dell’epoca post-comunista e dal 

collasso del sistema bancario formale. […] La maggior parte delle MFI basate nei 

paesi dell’Europa occidentale sono invece nate negli anni duemila nella cornice 

dell’Agenda di Lisbona 23 , come uno strumento di promozione della coesione 

sociale e di lotta all’esclusione finanziaria di categorie particolarmente 

svantaggiate di beneficiari”. L’offerta di microfinanza che si analizza in Europa è 

pertanto rappresentata da una forte eterogeneità sia per quanto riguarda la varietà 

di attori interessati sia per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle MFI. 

Come evidenzia la Figura 2.4, infatti, la maggior parte delle MFI intervistate in 

Europa orientale (76%) si concentra sull’incremento dell’accesso ai servizi 

finanziari e quindi sull’inclusione finanziaria, mentre il 13% si impegna nella 

                                                        
23 Per Agenda di Lisbona si intende il programma di riforme economiche approvato a Lisbona ed 
avviato nel 2000, con l’obiettivo espressamente dichiarato di fare dell’Unione “la più competitiva 
e dinamica economia della conoscenza entro il 2010”.  
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crescita di imprese già esistenti. Come si può notare, solo l’1% ha selezionato 

come mission principale la creazione di posti di lavoro. La situazione è 

estremamente differente per quanto riguarda le MFI operanti sul territorio 

occidentale. Quest’ultime, infatti, hanno due obiettivi primari: da un lato 

potenziare l’accesso ai servizi finanziari (39%) e dall’altro creare nuovi posti di 

lavoro (32%). Inoltre, rispetto alle controparti orientali, le MFI occidentali si 

concentrano di più sulla riduzione della povertà (12%) e sullo sviluppo di start-up 

(12%). 

 

Figura 2.4: Differenza di microfinanza tra Europa orientale ed Europa occidentale 

 

Fonte: European Microfinance Network Survey Report (2016-2017) 
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“Le principali differenze tra le esperienze di microfinanza in Europa orientale e 

occidentale”, evidenziano i tre autori, “possono essere ricondotte a specifici fattori 

contestuali: le radici storiche della microfinanza moderna, le condizioni socio-

economiche generali, il grado di sviluppo dei mercati finanziari locali e infine le 

relative cornici legislative”. Nonostante le notevoli differenze però, il settore del 

microcredito e più in generale della microfinanza in Europa mostra di anno in 

anno notevoli margini di miglioramento. Il numero di microprestiti erogati, come 

evidenziato anche dalla Figura 2.5 estratta dal “Microfinance Barometer 2019”, è 

passato da 552 mila nel 2015 a 664 mila nel 2017. Inoltre, secondo l’ultimo 

sondaggio condotto dall’EMN e dal Microfinance Center24 (MFC), nel 2017 i 

mutuatari attivi in Europa sono stati quasi un milione, per un importo totale di 3,2 

miliardi di euro. 

 

                                                        
24 Fondato a Varsavia, il Microfinance Center è un network di finanza sociale che promuove 
l’equità, l’inclusione, l’uguaglianza e il servizio responsabile. 



 46 

Figura 2.5: Diffusione del microcredito dal 2015 al 2017 

 

Fonte: Microfinance Barometer 2019 

 

Ad ogni modo, dato che i modelli di microcredito divergono notevolmente da 

paese a paese assumendo forme ed approcci eterogenei in base alla forma legale 

dell’istituzione, alla legislazione di riferimento e all’ambiente finanziario in cui si 

trovano ad operare gli attori, nel corso degli anni si è reso indispensabile un 

adeguamento normativo per rispondere alle esigenze di liquidità, stimolare la 

creazione di posti di lavoro e ridurre il tasso di povertà in Europa. 
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2.4 Il contributo europeo allo sviluppo del microcredito: recenti iniziative 

Gli Stati membri dell’Unione Europea, così come le istituzioni finanziarie e le 

autorità di vigilanza, come già evidenziato in precedenza, considerano il 

microcredito un importante canale di finanziamento per la creazione di posti di 

lavoro e per l’inclusione finanziaria, capace di attenuare gli esiti negativi delle 

recenti crisi e di promuovere, al tempo stesso, l’imprenditorialità e lo sviluppo 

economico dell’UE. Questa è la ragione per cui, in particolar modo negli ultimi 

anni, il microcredito ha rappresentato una vera e propria priorità dei programmi 

della Commissione Europea. Quest’ultima difatti, tramite il Regolamento (UE) 

n.1296/201325, ha ufficialmente definito il microcredito come qualunque prestito 

di ammontare uguale o inferiore a 25 mila euro, prestito che deve essere 

indirizzato a persone (sia fisiche che giuridiche) escluse dal circuito finanziario 

tradizionale e rivolto al sostegno dell’autoimpiego e all’avvio e/o allo sviluppo di 

una microimpresa. Quest’ultima è definita sempre dalla Commissione Europea, 

tramite la Raccomandazione 2003/361/CE 26 , come un’impresa (incluso un 

lavoratore dipendente) che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nel 

corso degli ultimi anni è cresciuto sempre di più l’impegno dell’Unione Europea 

nel sostenere nuove iniziative atte ad incoraggiare la diffusione del microcredito, 
                                                        
25 Regolamento (UE) n.1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea l’11 dicembre 2013. 
26 Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 
medie imprese del 6 maggio 2003 (2003/361/CE). 
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in particolar modo per incentivare gli Stati membri a realizzare riforme strutturali 

volte a promuovere la crescita economica e a favorire l’occupazione. Tra i 

numerosi strumenti comunitari proposti dall’Unione Europea, vanno in particolar 

modo citati il programma EaSI, i programmi di assistenza JASMINE e JEREMIE, 

la strategia Europe 2020 e il più recente programma InvestEU. 

 

2.4.1 Il programma “Employment and Social Innovation” (EaSI) 

Dotato di un budget totale di 919 milioni di euro per il periodo 2014-2020 e 

gestito direttamente dalla Commissione Europea, il programma “Employment and 

Social Innovation” (EaSI), come riportato da Botti et al. (2017) nell’articolo “La 

microfinanza in Europa: modelli a confronto”, “fornisce supporto al settore della 

microfinanza con fondi e garanzie indirizzati a intermediari finanziari che 

intendano servire persone in condizione di vulnerabilità e microimprese”. Il 

programma EaSI si basa principalmente sul concetto di innovazione sociale, 

orientato in particolare ai giovani, e riunisce tre programmi comunitari gestiti 

separatamente tra il 2007 e il 2013:  

 

1) L’asse Progress che ha supportato lo sviluppo e il coordinamento 

della politica dell’UE per quanto riguarda l’occupazione, l’inclusione 

sociale, le condizioni di lavoro e l’uguaglianza di genere; 
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2) L’asse European Employment Services (EURES), la rete europea dei 

servizi per l’impiego coordinata dalla Commissione Europea che 

sostiene l’occupazione attraverso una migliore mobilità dei lavoratori; 

3) L’asse European Progress Microfinance Facility (EPMF) che 

consente agli intermediari aderenti all’iniziativa di incrementare il 

volume di piccoli prestiti a chi desidera creare o sviluppare una 

piccola impresa. 

 

Con l’ausilio del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo per la 

globalizzazione (FEG), attraverso l’EaSI la Commissione si prefigge quindi il 

duplice obiettivo di rafforzare il coordinamento delle azioni a livello UE e 

nazionale in tema di occupazione e inclusione sociale e di aumentare la 

disponibilità e l’accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le 

microimprese, oltre ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per le imprese sociali. 

 

2.4.2 I programmi di assistenza JASMINE e JEREMIE 

Il programma “Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe” 

(JASMINE) istituito nel 2007 dalla Commissione Europea, dal Fondo europeo per 

gli investimenti (FEI) e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e 

terminato nel 2013 ha supportato i fornitori di microcredito e gli istituti di 

microfinanza nel raggiungere alti standard in diversi settori come la buona 
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governance, i sistemi di informazione, la gestione del rischio e la 

programmazione strategica. Nell’ambito di JASMINE, la Commissione Europea 

ha inoltre lanciato nel 2013 un “Codice Europeo di Buona Condotta” al fine di 

fornire norme collettive rivolte a tutti i soggetti erogatori di microcredito a livello 

comunitario. Tale documento comprende orientamenti in forma di best practices 

che consentono al settore finanziario di affrontare al meglio le sfide legate 

all’accesso a finanziamenti a lungo termine, alla conservazione e al 

potenziamento della qualità dei servizi e ad una maggiore sostenibilità. 

Il programma “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” 

(JEREMIE) invece, lanciato anch’esso nel 2007 e terminato nel 2013, ha offerto 

agli Stati membri dell’Unione Europea, attraverso le rispettive Autorità di 

gestione nazionali, la possibilità di impiegare parte dei Fondi strutturali ricevuti 

dall’UE per incrementare e ottimizzare l’accesso al finanziamento da parte delle 

piccole e medie imprese (PMI), attraverso soluzioni come la partecipazione al 

capitale d’impresa, prestiti o garanzie disponibili tramite un Fondo di 

partecipazione a comparti multipli. In altre parole, JEREMIE ha concesso agli 

Stati membri uno strumento finanziario per le PMI flessibile, efficace e duraturo 

attraverso un partenariato con le istituzioni finanziarie locali. La Figura 2.6, a tal 

proposito, mostra i 14 accordi JEREMIE firmati all’interno dell’Unione Europea. 

Come si può notare, anche l’Italia ha partecipato al programma di assistenza, per 

un totale di 210 milioni di euro. 
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Figura 2.6: Accordi di finanziamento JEREMIE firmati 

 

Fonte: Fondo europeo per gli investimenti 

 

2.4.3 Europe 2020: una strategia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

Presentata nel 2010 nel pieno della crisi economica e finanziaria dalla 

Commissione Europea, la strategia Europa 2020 definisce tre grandi priorità, 

strettamente collegate tra di loro, da mettere in atto tramite azioni concrete a 

livello comunitario e nazionale, per assicurare una crescita che sia intelligente 
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(ovvero in grado di investire nei settori dell’istruzione, della ricerca e 

dell’innovazione), sostenibile (cioè attenta alle politiche energetiche e rispettosa 

dei cambiamenti climatici) e allo stesso tempo inclusiva (pronta a sostenere la 

coesione sociale e a potenziare il mercato del lavoro). Al fine di concretizzare le 

priorità sopracitate, sono stati identificati dalla Commissione Europea cinque 

obiettivi da raggiungere entro la fine del 2020 che fanno riferimento a: 

 

1) Occupazione: innalzamento del tasso di occupazione al 75% tra le persone 

di età compresa tra i 20 e i 64 anni; 

2) Ricerca e innovazione: incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo 

fino a raggiungere il 3% del PIL dell’UE; 

3) Cambiamento climatico ed energia: limitazione del 20% delle emissioni 

dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, incrementando quindi 

l’attenzione ai cambiamenti climatici; 

4) Istruzione: riduzione del tasso di abbandono scolastico al di sotto della 

soglia del 10% e miglioramento dei livelli di istruzione raggiungendo una 

percentuale di giovani laureati almeno pari al 40%; 

5) Lotta contro la povertà: promozione dell’inclusione sociale attraverso 

politiche di riduzione della povertà (riduzione del 25% del numero di 

europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali). 
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Nel corso degli anni, a causa di differenti episodi come la crisi dei debiti sovrani 

nel 2011, il referendum che ha portato il Regno Unito ad uscire dall’Unione 

Europea o la più recente emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’Unione 

Europea si è ritrovata sottoposta ad una fortissima pressione che l’ha portata a 

riesaminare i propri obiettivi. Nonostante ciò, la Commissione Europea e gli Stati 

membri hanno continuato a lavorare per raggiungere gli scopi prefissati. Come 

riportato dalla Figura 2.7, dagli ultimi dati disponibili, ovvero quelli del 2019, 

alcuni dei 5 punti della strategia (in particolar modo quelli legati all’istruzione) 

sono stati raggiunti con successo, altri non sembrano molto lontani dall’essere 

raggiunti (sia gli obiettivi relativi ai tassi di occupazione sia quelli legati al clima 

e all’energia) e altri ancora si sono invece rivelati fallimentari (in particolare gli 

obiettivi riguardanti i settori di ricerca e sviluppo e quelli inerenti alla lotta contro 

la povertà). 
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Figura 2.7: Quadro di valutazione degli obiettivi di Europe 2020 al 2019 

 

Fonte: Eurostat 

 

2.4.4 InvestEU: investimenti strategici nell’Unione Europea 

Istituito con l’obiettivo di stimolare ulteriormente gli investimenti, 

l’innovazione e la creazione di posti di lavoro all’interno dell’Unione Europea per 

il periodo 2021-2027, il programma comunitario InvestEU riunirà sotto lo stesso 
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tetto il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro centrale del 

Piano di investimenti per l’Europa o Piano Juncker27, e altri tredici strumenti 

finanziari sostenuti dal bilancio dell’UE. Dotato di un budget di 650 miliardi di 

euro, il nuovo programma comunitario si baserà su tre pilastri principali: il Fondo 

InvestEU che avrà l’obiettivo di mobilitare gli investimenti pubblici e privati 

utilizzando garanzie del bilancio UE, il Polo di consulenza InvestEU che fornirà 

consulenza tecnica ai progetti di investimento in cerca di finanziamenti ed il 

Portale InvestEU che stimolerà ulteriormente l’imprenditorialità e sosterrà gli 

investimenti e l’innovazione. In particolare il Fondo opererà in quattro principali 

ambiti di intervento (Figura 2.8) che faranno riferimento a: 

 

1) Infrastrutture sostenibili: fondi per 11.5 miliardi di euro da destinare al 

finanziamento di progetti in energie rinnovabili, trasporti, acqua, rifiuti e 

altre infrastrutture ambientali; 

2) Ricerca, innovazione e digitalizzazione: fondi per 11.25 miliardi di euro 

per finanziare i progetti in ricerca e innovazione, la digitalizzazione 

dell’industria e sostenere le imprese innovative; 

3) Sostegno alle PMI: fondi per 11.25 miliardi di euro per facilitare l’accesso 

al credito di piccole e medie imprese; 
                                                        
27 Il Piano Juncker, elaborato dalla Commissione Europea nel 2014, è stato lanciato con l’obiettivo 
di ridurre il gap di investimenti e tornare ai livelli pre-crisi promuovendo gli investimenti 
nell’economia reale. Il suo scopo è stato quello di rafforzare la crescita e la creazione di posti di 
lavoro, accrescere la competitività e consolidare la capacità produttiva e infrastrutturale. 
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4) Investimenti sociali e accrescimento delle competenze: fondi per 4 

miliardi di euro per il finanziamento di progetti in competenze, istruzione, 

formazione, scuole ed università, ma anche microfinanza, imprenditoria 

sociale, integrazione di migranti, rifugiati e persone vulnerabili. 

 

Figura 2.8: Suddivisione dei fondi del progetto InvestEU 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

2.5 Da strumento di lotta alla povertà a strategia di inclusione sociale: il 

sostegno a microimprese e start up 

La crescente attenzione da parte della comunità finanziaria europea e in 

generale delle economie più avanzate nei riguardi di uno strumento che ha avuto 

origine in paesi poveri risulta essere motivata dal suo forte sostegno finanziario 

nei confronti di realtà imprenditoriali di micro, piccole e medie dimensioni. Il 

ricorso al microcredito, infatti, rappresenta a tutti gli effetti una valida alternativa 
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per favorire lo sviluppo delle piccole e piccolissime imprese, per scovarne 

potenzialità nascoste e per immettere liquidità in quello che oggi rappresenta il 

tessuto più vitale dell’imprenditoria. Queste infatti rappresentano circa il 99.8% di 

tutte le imprese non finanziarie presenti sul territorio europeo, forniscono due 

terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono a più della metà del 

valore aggiunto totale creato dall’imprese dell’Unione. Come evidenziato dalla 

Figura 2.9 estratta dallo “European Small Business: Finance Outlook 2019” del 

Fondo Europeo per gli investimenti, infatti, nel 2017 si contavano nell’Unione 

Europea circa 24.5 milioni di PMI, per un totale di 95 milioni di persone 

impiegate (67% dell’occupazione totale). 

 

Figura 2.9: PMI, occupazione e valore aggiunto nell'UE, 2017 

 

Fonte: Fondo europeo per gli investimenti 
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Le microimprese, che rappresentano il 93% di tutte le imprese europee, 

contribuiscono in modo importante all’occupazione, rappresentando il 29% di 

quella totale. Queste sembrano essere relativamente più presenti nei paesi in cui il 

livello di disoccupazione è più elevato. In particolare in Stati come Grecia, Italia, 

Slovacchia, Spagna, Polonia e Portogallo, la presenza delle microimprese è 

maggiore di quella delle PMI (Figura 2.10).  

 

Figura 2.10: Occupazione delle microimprese rispetto ad altre classi dimensionali, 2017 

 

Fonte: Commissione Europea 
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A causa di garanzie collaterali insufficienti, di alti tassi di interesse e di 

un’eccessiva burocrazia, tuttavia, le microimprese non sempre fanno ricorso ai 

prestiti bancari tradizionali ma si rivolgono in misura rilevante alle istituzioni di 

microfinanza. Infatti, ciò che si evince dall’ultima indagine di mercato effettuata 

dall’EMN è il crescente supporto nei confronti delle microimprese attraverso 

l’offerta combinata di servizi finanziari. Nel 2017 quasi un milione tra 

microimprese e start up hanno ricevuto supporto dalle MFI intervistate, un 

aumento dell’8% rispetto al 2016. Nonostante questo però, le microimprese sono 

tutt’oggi caratterizzate da notevoli difficoltà di accesso alle risorse del sistema 

bancario tradizionale e qui entra in gioco il forte impegno da parte dell’UE nel 

costruire uno spettro completo di assistenza finanziaria. A tal proposito, il FEI 

sostiene attualmente la microfinanza e l’imprenditoria sociale attraverso il già 

citato programma EaSI, offrendo strumenti di garanzia che facilitano l’accesso ai 

finanziamenti per tutte le imprese di piccole dimensioni.  

Un altro segmento di fondamentale importanza maturato esponenzialmente 

nel corso degli ultimi anni, in grado di sostenere l’occupazione giovanile, di 

accrescere la competitività e di rafforzare l’economia dell’Unione Europea, è 

quello delle start up, in particolar modo quelle innovative. Caratterizzate da una 

rapida crescita e da un ampio uso di nuovi modelli commerciali, le start up 

innovative sono società di capitali di nuova costituzione che operano nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica e rappresentano ormai una realtà che non può più 
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essere considerata solo di nicchia. Negli ultimi anni infatti, abbiamo assistito al 

progresso impetuoso di numerose start up che sono diventate aziende di grandi 

dimensioni e di successo mondiale come ad esempio Netlfix, Amazon, Spotify, 

Apple e molte altre. Il loro ingegno è stato quello di saper sfruttare al meglio le 

tecnologie disponibili in modi mai immaginati prima, applicandole a modelli di 

business innovativi. In Italia, secondo il report 28  2020 del Ministero dello 

sviluppo economico (MISE), si registrano ad oggi più di 11 mila start up, il 3.1% 

di tutte le società di capitali di recente costituzione. Come nel caso delle 

microimprese, anche per le start up innovative un ruolo fondamentale è svolto 

dagli istituti di microfinanza che sostengono la neo imprenditorialità mediante 

un’ampia offerta di servizi finanziari. Infatti anche se le start up presentano un 

elevato livello di rischio, specialmente nella fase iniziale dell’impresa, dovuto 

all’incertezza di riuscita del progetto e all’assenza di garanzie, il microcredito da 

un lato fornisce un notevole supporto finanziario e dall’altro svolge un importante 

ruolo di affiancamento tramite attività di ascolto e di assistenza. Anche nel caso di 

start up già consolidate, il microcredito può essere un’efficace sistema di supporto 

per accedere a risorse aggiuntive nel caso ad esempio di investimenti non 

programmati o di inaspettate carenze di cash flow. A tal proposito, l’Unione 

                                                        
28 Il rapporto che presenta dati aggiornati al 30 giugno 2020, è frutto della collaborazione tra MISE 
e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere). Il rapporto 
offre una vasta panoramica sul mondo delle start up in Italia, a otto anni dall’introduzione della 
policy dedicata (D.L. 179/2012), e costituisce uno dei pilastri dell’esteso sistema di monitoraggio 
curato dal MISE. 
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Europea ed in particolare l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia29 (EIT), 

per rispondere alla crisi innescata dal Covid-19 ha di recente stanziato un fondo di 

60 milioni per tutti gli innovatori che forniscono soluzioni ad alto impatto per 

affrontare la sfida sociale ed economica senza precedenti innescata dal 

coronavirus. L’iniziativa EIT Crisis Response Initiative consentirà di 

intraprendere nuovi progetti innovativi e sosterrà le start up, le scale up30 e le PMI 

altamente innovative, fondamentali per la ripresa dell’economia, affinché 

beneficino di risorse integrative nel quadro del Venture Support Instrument. 

 

2.6 Uno sguardo oltreoceano: il microcredito negli Stati Uniti 

La storia della microfinanza negli Stati Uniti inizia nei primi anni ’80 quando 

si è ritenuto necessario creare un sistema finanziario inclusivo per tutte quelle 

persone che non avevano possibilità di accedere a prodotti e servizi finanziari 

adeguati. Infatti, nascono negli stessi anni le prime istituzioni aventi come 

obiettivo principale la fornitura di servizi finanziari ai più vulnerabili, come 

ShoreBank a Chicago, istituita come Banca di sviluppo comunitario, e Women’s 

Economic Development nel Montana. Tuttavia ci sono voluti diversi anni dopo la 

fondazione delle prime istituzioni perché il settore del microcredito prendesse 

                                                        
29  L’EIT è un organismo indipendente dell’UE creato nel 2008 e incaricato di identificare, 
cofinanziare e coordinare l’attività di specifiche “comunità della conoscenza e dell’innovazione”. 
30 Le scale up sono società innovative che hanno già sviluppato i loro prodotti e servizi e definito il 
loro business model. Operano già sul mercato e presentano alcune caratteristiche di successo che 
permettono loro di ambire ad una crescita internazionale in termini di mercato, business e 
fatturato. 
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forma. Un importante punto di svolta, infatti, si ha nel 1991 quando ACCION 

International 31 , fondata in Venezuela nel 1961 e diventata pioniere della 

microfinanza in America Latina, apre le sue prime filiali negli Stati Uniti 

diventando gradualmente l’istituzione di microfinanza più importante del Paese. 

Nata come organizzazione senza scopo di lucro con la missione principale di 

fornire ai più vulnerabili strumenti finanziari adeguati e business training per lo 

sviluppo di attività d’impresa, oggi ACCION U.S. Network, con uffici sparsi in 

oltre 30 città e con più di 50 mila prestiti erogati per un totale di 450 milioni di 

dollari, è la più grande rete di microfinanza statunitense. In favore delle piccole 

imprese inoltre gioca un ruolo fondamentale anche il programma di microprestiti 

amministrato dalla US Small Business Administration 32  (SBA), che fornisce 

attraverso collaborazioni con organizzazioni pubbliche e private un supporto ai 

piccoli imprenditori per rafforzare l’economia della nazione e consentire la 

creazione e la redditività di imprese di dimensioni ridotte. I microprestiti SBA 

sono caratterizzati da un importo massimo di 50 mila dollari, da un periodo di 

rimborso massimo di sei anni e da tassi di interesse che oscillano in base al 

prestatore dal 7% al 13%. Per tutte le persone che nel corso della vita hanno 

                                                        
31 ACCION International è un’organizzazione privata senza scopo di lucro istituita nel 1961 con 
l’obiettivo principale di fornire alle persone gli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per 
uscire dalla condizione di povertà. Oggi ACCION con istituzioni partner di microfinanza in 
America, Africa ed Asia. 
32 La US Small Business Administration è un’agenzia governativa degli Stati Uniti nata nel 1953 
che fornisce supporto a imprenditori e piccole imprese. I prestiti SBA vengono concessi tramite 
banche, unioni di credito, e altri istituti di credito che collaborano con SBA. Quest’ultima fornisce 
una garanzia sostenuta dal governa su una parte del prestito. 
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affrontato difficoltà legate al razzismo, all’omofobia, a barriere linguistiche, a 

traumi causati dal servizio militare invece, è disponibile l’Opportunity Fund, un 

fondo che concede prestiti di ammontare anche superiore a 50 mila dollari. 

L’obiettivo principale del fondo è prestare denaro anche a chi è caratterizzato da 

un basso credit score, cercando di assistere i clienti in ogni loro esigenza. Nel 

corso degli anni il settore del microcredito statunitense ha continuato a crescere 

esponenzialmente portando all’apertura di numerose filiali di MFI già esistenti e 

alla creazione di nuove istituzioni. Nel 2005 nasce a San Francisco 

l’organizzazione non governativa Kiva Microfunds con la mission principale di 

fornire microprestiti senza interessi fino a 10 mila dollari e di creare una 

connessione tra le persone più vulnerabili. Secondo Kiva, infatti, quando un 

prestito permette ad una persona di avviare un’attività, crea opportunità anche per 

altre persone, innescando un vero e proprio effetto domino capace di cambiare il 

futuro di una famiglia o di un’intera comunità.. Nel 2008 invece, la Grameen 

Bank apre la sua prima filiale statunitense a Brooklyn, la Grameen America, con 

l’obiettivo principale di fornire microprestiti prevalentemente a donne 

imprenditrici a basso reddito. Attualmente la Grameen America è presente in 15 

città con 23 filiali e, con oltre 132 milioni di donne servite (Figura 2.11), ad oggi 

ha erogato prestiti per un valore totale di 1.6 miliardi di dollari (Figura 2.12).  
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Figura 2.11: Numero di donne servite dalla Grameen America dal 2008 al 2020 

 

Fonte: Grameen America 

 
 

Figura 2.12: Valore dei prestiti erogati dalla Grameen America dal 2008 al 2020 

 

Fonte: Grameen America 
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2.6.1 Stati Uniti e PVS: differenti finalità di microcredito 

Naturalmente i dettagli operativi dei programmi di microfinanza statunitensi 

differiscono in modo significativo da quelli dei programmi dei paesi in via di 

sviluppo, anche se gli obiettivi perseguiti e i valori fondamentali sono simili. 

Come nei PVS, il settore del microcredito negli Stati Uniti sostiene 

economicamente gli individui più vulnerabili e promuove lo sviluppo economico 

delle comunità, fornendo piccoli prestiti e altri servizi finanziari a persone ed 

imprese che non hanno accesso al servizio bancario tradizionale. Negli Stati Uniti 

tuttavia, il credito è solo una parte del pacchetto di microfinanza offerto dalle 

MFI. In misura maggiore che all’estero infatti, i programmi di microfinanza sono 

caratterizzati anche dalla fornitura di servizi mirati a sostenere in particolare 

l’istruzione, la formazione e l’imprenditoria. Diversi sono i fattori che hanno 

spinto l’industria della microfinanza statunitense a diversificare i servizi e non 

concentrarsi esclusivamente sui piccoli prestiti. Primo tra tutti la complessità del 

mercato americano che richiede maggiori capacità di gestione finanziaria rispetto 

a quelle necessarie nei PVS. In un Paese economicamente sviluppato come 

l’America infatti, per trarre profitto dal microcredito occorre avere una mentalità 

imprenditoriale, un progetto preciso e un minimo di strategia. Negli Stati Uniti 

inoltre, anche le aziende di piccole dimensioni si trovano ad affrontare 

un’eccessiva burocrazia che può rivelarsi un vero e proprio ostacolo per gli 

aspiranti imprenditori. Un’altra differenza rispetto all’estero è che negli Stati Uniti 
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le persone che intendono avviare un’attività possono avere accesso a fonti di 

credito alternative. Anche se numerose persone non sono in grado di accedere ai 

prestiti provenienti dal settore bancario tradizionale infatti, possono beneficiare di 

vere e proprie alternative al microcredito, come ad esempio le linee di credito di 

equità domestica (Home Equity Line Of Credit, HELOC). Pertanto, nonostante la 

fornitura di piccoli prestiti rimanga un aspetto fondamentale dei programmi di 

microfinanza statunitensi, non svolge un ruolo così centrale come in altre parti del 

mondo. Come evidenziato da Tayyeb Shabbir, professore di finanza alla 

University of Pennsylvania, infatti, “negli Stati Uniti l’elemento finanziario è 

meno importante”, dunque la microfinanza “[…] non consiste solo nel fornire 

finanziamenti, ma anche istruzione, capacità imprenditoriali e leadership”33.  

 

2.7 Il futuro del microcredito tra nuove sfide e opportunità 

Il settore del microcredito si sta dimostrando in modo sempre più convincente 

un valido strumento di sostegno e di supporto a tutte le piccole imprese e a tutte le 

persone che si trovano in condizioni di povertà o che sono escluse 

finanziariamente. Con il passare degli anni e con l’evolversi delle nuove 

tecnologie tuttavia, emerge per le istituzioni di microfinanza un numero sempre 

più elevato di nuove sfide, prima tra tutte la digitalizzazione. Le nuove tecnologie 

                                                        
33 Citazione estratta dall’articolo “American Offshots: Will Microfinance Ever Really Take Root in 
the U.S.?” presente sul sito della Wharton, University of Pennsylvania. 
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digitali infatti, se da un lato consentono di ridurre in modo significativo i costi 

operativi delle MFI, facilitando la comunicazione tra le istituzioni ed i clienti e 

migliorando il monitoraggio delle esigenze dei beneficiari, dall’altro possono 

rappresentare un vincolo, in quanto la digitalizzazione richiede un ripensamento 

di numerosi aspetti operativi ed organizzativi. Le istituzioni di microfinanza 

devono quindi cercare di adattarsi alle mutevoli necessità dei clienti, integrando le 

nuove tecnologie digitali e diversificando i servizi con l’obiettivo di coprire un 

numero sempre più elevato di beneficiari. “Alla profonda innovazione sociale, che 

nell’approccio economico la microfinanza sostiene”, evidenzia infatti Emma 

Evangelista nel suo articolo “Innovazione e microfinanza: le chiavi del successo”, 

“va affiancato un innovativo pensiero orientato allo sviluppo di nuove tecnologie 

applicabili ai processi che nell’ambito economico possono essere standardizzati, 

nonché adeguarsi alle nuove tecnologie, dall’internet allo sviluppo dell’e-

commerce e alla elaborazione dei processi biometrici, nel rispetto delle nuove 

normative sulla privacy per la gestione di big data. […] La tecnologia è 

considerata ormai la terza gamba di quello che può essere un triangolo equilatero 

dove finanziamento e innovazione creano la strategia per l’avvio di una nuova 

attività”.  

Un’altra tematica rilevante per il futuro del microcredito, in particolar modo in 

Europa, riguarda la sua regolamentazione. Questa infatti consente un 

funzionamento efficiente del settore, in particolare nei paesi in cui un quadro 
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giuridico adeguato è carente o del tutto inesistente. Allo stesso tempo però, una 

regolamentazione eccessiva, come ad esempio requisiti patrimoniali troppo severi, 

può impedire alle istituzioni di microfinanza il raggiungimento degli obiettivi 

preposti, obbligandole a concentrarsi più su questioni amministrative e statutarie. 

Dato che le normative europee per il settore del microcredito, come già analizzato 

in precedenza, differiscono da paese a paese, un obiettivo per il futuro potrebbe 

essere quello di istituire un quadro legislativo più omogeneo e compatto per tutti 

gli Stati membri.  

Un’altra sfida per il futuro inoltre, riguarda la tipologia di prodotti offerti dalle 

istituzioni di microfinanza. Dato l’elevato numero di persone ed imprese escluse 

dal circuito bancario tradizionale, in particolare con il crescente fenomeno 

dell’immigrazione, c’è ancora una buona parte di mercato che si rivolge alle MFI. 

Queste ultime nel corso degli anni, adattandosi alle richieste dei clienti, hanno 

iniziato ad esplorare nuovi strumenti di sostegno proponendo prodotti finanziari 

più avanzati e diversificati, come ad esempio quelli inerenti alla 

microassicurazione, al microleasing o ai servizi di money transfer34. Per questo 

motivo le istituzioni di microfinanza potrebbero essere indotte a modificare la loro 

gamma di prodotti, eliminando servizi meno redditizi ma che risultano di 

                                                        
34 I servizi di money transfer o di trasferimento di denaro consentono di inviare o ricevere denaro 
in qualsiasi parte del mondo. Il vantaggio del money transfer, in qualità di circuito finanziario 
alternativo a quello bancario, è di poter inviare o ricevere senza la necessità, rispetto al 
trasferimento di fondi tramite bonifico, di dover necessariamente essere titolari di un conto 
corrente bancario o postale. 
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fondamentale importanza per i clienti più bisognosi. Pertanto una possibile sfida 

ma soprattutto una responsabilità per il futuro, che vede come attori protagonisti i 

consigli di amministrazione e le direzioni delle MFI, è quella di preservare e 

proteggere la mission originale del microcredito che per anni ha manifestato i suoi 

effetti positivi sulle società. In questo modo non si fa altro che rafforzare anche il 

coinvolgimento pubblico e l’impegno politico e il tutto potrebbe aiutare le 

istituzioni stesse a contrastare le ipotetiche minacce future provenienti dalle 

mutevoli condizioni di mercato.  

Per far fronte alle nuove sfide ed opportunità sopracitate infine, le istituzioni 

di microfinanza, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero prendere 

in considerazione l’idea di istituire nuovi modelli di cooperazione e di partnership 

con altre MFI, con banche o con società in modo da raggiungere elevate economie 

di scala, una maggiore sostenibilità finanziaria e soprattutto innovazioni per 

quanto riguarda le nuove tecnologie. A tal proposito, dal 2016 è in funzione il 

programma “Access to Microfinance for Small and Medium sized Enterprises” 

(ATM for SMEs) implementato dalla Fejér Enterprise Agency 35  e supportato 

dall’EMN, che ha come obiettivo principale quello di prevenire la mancanza di 

accesso al credito e l’esclusione finanziaria nelle regioni partecipanti (tra cui 

anche l’Italia con la Sardegna partner ufficiale) attraverso lo scambio e la 

                                                        
35  Fondata come organizzazione senza scopo di lucro nel 1991 a Székesfehérvàr, la Fejér 
Enterprise Agency gestisce progetti di sviluppo aziendale in Ungheria. Offre principalmente 
prestiti e servizi di consulenza finanziaria. 
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condivisione di conoscenze, di politiche locali, di soluzioni innovative e best 

practices tra tutti gli operatori di microfinanza coinvolti nel progetto. Fino a 

marzo 2021, data che segnerà la fine del programma, l’intenso scambio di 

politiche interregionali consentirà la raccolta di prove sulla fattibilità delle buone 

pratiche collezionate.  
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Capitolo 3 
 

L’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL 
MICROCREDITO NEL CONTESTO ITALIANO: DALLE 

ORIGINI AD OGGI 
 

3.1 Le radici del microcredito italiano 

Il microcredito ha rappresentato nel corso degli anni un’autentica rivoluzione 

nel panorama economico e finanziario italiano, in quanto l’erogazione di piccoli 

prestiti ha facilitato l’avviamento e il consolidamento di piccole attività, 

fondamentali per il riscatto di microimprenditori esclusi dall’accesso al credito 

tradizionale perché incapaci di fornire garanzie reali. Basti pensare che, secondo 

una ricerca effettuata dalla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato 

(CGIA), nel 2019 delle 4.4 milioni di imprese che costituiscono il tessuto 

imprenditoriale italiano, il 95% è rappresentato esclusivamente da microimprese 

che forniscono lavoro a circa 7.6 milioni di cittadini (pari al 44.5% del totale); 

seguono le PMI che pesano il 4.9% del totale. Le moderne istituzioni di 

microfinanza, tuttavia, vantano in Italia origini molto antiche. Le prime pratiche 

di fornitura di piccoli prestiti, infatti, si riscontrano già dalla seconda metà del XV 

secolo con la nascita dei primi Monti di Pietà o Monti dei Pegni, impegnati nella 

fornitura di servizi finanziari indirizzati alle fasce più povere della società. Il 

primo Monte di Pietà fu istituito a Perugia su iniziativa dell’ordine dei 

Francescani con l’obiettivo principale di erogare prestiti di dimensioni ridotte 
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orientati maggiormente al consumo. A garanzia del prestito, i beneficiari 

depositavano in pegno un bene di valore che veniva loro riconsegnato nel 

momento in cui il debito risultava saldato. Come evidenziato da Leonardo 

Becchetti, la peculiarità del bene dato in pegno era quella di avere un “valore 

nozionale superiore a quello effettivo, ovvero un valore affettivo per il debitore 

assai superiore a quello di mercato”36. Questo sistema svantaggioso per il debitore 

causava un vero e proprio stimolo per il pagamento del debito, malgrado non 

tutelasse la banca in caso di fallimento del beneficiario. Per quanto riguarda la 

clientela dei Monti dei Pegni, questa era rappresentata principalmente dai cittadini 

del territorio nel quale era situato il Monte ed era caratterizzata non solo da 

bisognosi, ma anche da contadini e piccoli artigiani intenti a sostenere la loro 

attività. Nel corso degli anni i Monti si diffusero in diverse città fino ad arrivare 

ad un punto in cui si sentiva la necessità di proporre nuovi servizi finanziari. I 

Monti subirono quindi una scissione in due soggetti istituzionali distinti: da un 

lato gli istituti che continuavano a perseguire gli scopi originari e dall’altro nuovi 

istituti che introducevano la pratica dei piccoli prestiti con tassi d’interesse 

applicati insieme ad altri servizi finanziari, le cosiddette casse di risparmio. Nel 

1880 in Italia erano presenti circa 180 casse di risparmio, distribuite in tutto il 

territorio nazionale. Nello stesso periodo si diffusero in Italia e nel resto d’Europa 

le prime banche di credito cooperativo (fondate sul localismo e su motivazioni 

                                                        
36 L. Becchetti, Il microcredito, Il Mulino, 2008, p.21 
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etiche di ispirazione cristiana), le banche popolari (attive nell’incentivare lo 

sviluppo del territorio e la crescita delle comunità di riferimento) e le casse rurali 

(orientate a soddisfare le necessità di credito della popolazione rurale, afflitta in 

quel periodo da grande povertà).  

Nel corso degli anni seguì una numerosa proliferazione di istituti dediti a 

sostenere le esigenze dei clienti più vulnerabili, tuttavia le prime vere istituzioni 

italiane di microcredito si osservano a partire dalla seconda metà del ‘900, con la 

nascita delle Società Mutue per l’Autogestione (MAG). La prima MAG nasce a 

Verona nel 1978 come una vera e propria società cooperativa di finanza etica con 

l’obiettivo principale di favorire l’inclusione finanziaria, attraverso l’erogazione 

di prestiti a tassi di interesse vantaggiosi, per tutte le persone escluse dal circuito 

bancario tradizionale. La MAG raccoglie risparmi tra i soci con la mission di 

trasformare e valorizzare le risorse del territorio e promuovere percorsi 

imprenditoriali attraverso la fiducia reciproca. Sulla scia dell’esperienza veronese, 

la finanza mutualistica e solidale inizia a prendere piede, tanto da diffondersi 

anche nel resto d’Italia: nel 1980 nasce MAG2 in provincia di Milano e 

successivamente MAG4 a Torino, MAG6 a Reggio Emilia, MAG Venezia, MAG 

Roma, MAG Firenze e infine la più recente MAG delle Calabrie. Il sistema delle 

Mutue per l’Autogestione si è sviluppato costantemente nel corso degli anni 

delineandosi con sempre maggiore precisione, fino a quando viene rallentato da 

profonde modifiche legislative del settore finanziario, che lo costringono a 
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riorganizzarsi. La legge antiriciclaggio n.197 del 1991, infatti, nell’intento di 

impedire pratiche criminose in campo finanziario, limita l’attività di impiego di 

denaro solo a quelle organizzazioni che possiedono un capitale sociale pari o 

superiore a un miliardo di lire. Dal momento che la raccolta delle MAG avviene 

principalmente mediante prestiti sociali in forma di veri e propri libretti di 

risparmio, tale vincolo si è dimostrato da subito alquanto proibitivo. Alcune MAG 

riescono ad aumentare il capitale sociale, altre trasferiscono i libretti di deposito a 

capitale sociale e altre ancora si vedono costrette a sospendere temporaneamente 

l’attività finanziaria. In tale contesto nasce per alcune MAG e per alcune tra le 

principali organizzazioni di Terzo Settore 37  presenti in Italia, la necessità di 

istituire una banca con le stesse finalità di una Mutua per l’Autogestione, ma che 

operasse su tutto il territorio nazionale. Grazie anche al crescente numero di 

risparmiatori disposti ad investire in attività attente dal punto di vista sociale ed 

ambientale, nel 1994 nasce l’Associazione Verso la Banca Etica. Il primo giugno 

1995 quest’ultima si trasforma in Cooperativa Verso la Banca Etica con l’intento 

di costituire una vera e propria banca e di promuovere e diffondere il messaggio 

culturale legato alla finanza etica 38 . La destinazione dei prestiti in Italia si è 

                                                        
37 Le organizzazioni di Terzo Settore sono soggetti di natura privata che, senza scopo di lucro, 
perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e realizzando attività 
di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione 
e scambio di beni e servizi. 
38 Per finanza etica si intende quel settore della finanza che pone al centro dell’attività creditizia e 
di investimento, le persone e l’ambiente. In particolare stabilisce come e dove allocare le risorse in 



 75 

evoluta nel tempo, passando da finanziamenti per esigenze personali e dall’avvio 

di attività imprenditoriali e percorsi formativi, fino ad arrivare con la recente crisi 

al prestito di sussistenza. L’intensità delle misure portate avanti dalle principali 

MFI ha alimentato la nascita di una nuova primavera per il microcredito. 

 

3.2 Evoluzione normativa del microcredito in Italia 

La disciplina legislativa del microcredito è stata introdotta per la prima volta 

nell’ordinamento italiano dal D.lgs. n.141 del 13 agosto 2010 che, attraverso le 

modifiche del Titolo V, introduce gli articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario 

(TUB). Il decreto n.176 del 17 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo dicembre 2014, ha reso 

pienamente operativa la normativa di settore disciplinando ufficialmente il 

microcredito. “In Italia”, sottolineano Botti et al. (2017), “al fine di tracciare una 

cornice regolamentare specifica ed evitare abusi, il microcredito è stato normato 

recentemente nel Testo Unico Bancario (TUB art. 111) e nei successivi 

provvedimenti attuativi. Il TUB va a identificare principalmente tre elementi 

caratterizzanti l’attività degli operatori di microcredito: i) rivolgersi a soggetti non 

in grado di ottenere finanziamenti dai canali bancari tradizionali; ii) l’assenza di 

richiesta di garanzie reali e iii) l’erogazione congiunta di servizi ausiliari non 

                                                                                                                                                        
base anche a valutazioni etiche e morali, che vanno ad arricchire ed integrare l’analisi prettamente 
finanziaria. 
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finanziari. Il TUB prevede che i soggetti operanti nel microcredito siano iscritti in 

un apposito elenco vigilato, attualmente, da Banca d’Italia e siano sottoposti a un 

regime meno severo di sorveglianza, essendo esposti per definizione a maggiori 

rischi d’insolvenza”. In particolare l’articolo 111 del Testo Unico Bancario mette 

in evidenza la duplice configurazione che caratterizza il microcredito: da un lato 

quello per l’imprenditorialità e dall’altro quello sociale. Per quanto riguarda il 

microcredito finalizzato all’imprenditorialità, se i piccoli prestiti sono indirizzati 

all’avvio o all’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e rivolti 

ad individui non assistiti da garanzie reali, l’ammontare erogato sarà uguale o 

inferiore a 25 mila euro. Tale limite può essere esteso di ulteriori 10 mila euro 

quando l’erogazione è frazionata, lo sviluppo del progetto abbia comportato 

l’ottenimento di risultati intermedi e il beneficiario abbia onorato almeno le ultime 

sei rate pregresse. Inoltre la durata massima dei piccoli prestiti non può superare i 

sette anni, fatta eccezione per quelli orientati a sostenere corsi di formazione 

indirizzati all’inserimento nel mercato del lavoro, per i quali la durata massima 

può essere prolungata fino a dieci anni. Per quanto riguarda invece il microcredito 

sociale, se i piccoli prestiti sono rivolti a persone fisiche che si trovano in uno 

stato di vulnerabilità, l’ammontare concesso sarà uguale o inferiore a 10 mila 

euro. Il prestito ha una durata massima di cinque anni ed è orientato al 

soddisfacimento di bisogni di natura primaria, come ad esempio il pagamento di 

spese mediche o l’accesso a servizi pubblici essenziali. Si tratta di un intervento 
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che mira, da un lato, ad offrire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie che 

si trovano in una condizione di difficoltà economica e, dall’altro, a promuovere la 

cultura della responsabilizzazione, passando dalla logica del “fondo perduto” al 

concetto di “prestito” da restituire. L’articolo 113, invece, delinea lo schema di 

vigilanza del mercato del microcredito, disciplinando gli obblighi di controllo a 

cui devono sottostare gli operatori. In particolare la Banca d’Italia può disporre la 

cancellazione di un istituto dall’albo qualora vengano meno i requisiti per 

l’iscrizione, qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o nel caso in cui 

l’iscritto risulti inattivo per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.  

In favore delle piccole e medie imprese, inoltre, dal 2000 è operativo il Fondo 

di Garanzia per le PMI, istituito con la Legge n.662/96. Il suo obiettivo è quello di 

favorire l’accesso alle fonti finanziarie per le imprese di dimensioni ridotte 

attraverso la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si 

sostituisce alla garanzie reali delle PMI. Con il Fondo, infatti, l’Unione Europea e 

lo Stato affiancano aziende e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al 

credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. Per le operazioni 

destinate alla microimprenditorialità il Fondo prevede una garanzia diretta fino 

all’80% del valore dell’operazione finanziaria. Inoltre dal momento che i tassi di 

interesse, le condizioni di rimborso ed altri elementi sono lasciati alla 

contrattazione tra le parti, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra la 

banca ed il cliente. Una parte importante dell’attività del Fondo è quella di 



 78 

garantire le start up, la tipologia di soggetti più rischiosi per gli operatori del 

credito. Dalla sua istituzione fino al 2019 il Fondo ha assistito oltre 162 mila start 

up e ha agevolato più di 152 miliardi di euro di finanziamenti totali. Analizzando i 

dati dei report annuali elaborati dal Fondo, nel 2016 sono state presentate più di 

116 mila domande di accesso al Fondo, oltre 120 mila nel 2017, 131 mila nel 

2018, quasi 126 mila nel 2019 fino ad arrivare ad un vero e proprio boom nel 

2020. Come evidenzia la Figura 3.1, infatti, le richieste di accesso al Fondo nel 

periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 sono state più di 1 

milione, un aumento del 1164.7% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente in cui si registravano circa 91 mila richieste di accesso. L’incremento è 

in gran parte riconducibile al D.lgs. n.18/2020 o anche noto come decreto “Cura 

Italia” che, per sostenere le imprese nel fronteggiare l’emergenza sanitaria causata 

dal Covid-19, ha notevolmente semplificato l’accesso al Fondo di Garanzia per le 

PMI. 
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Figura 3.1: Richieste di accesso al Fondo 1° gennaio - 30 settembre 2019 e 1° gennaio - 30 settembre 2020 

 

Fonte: Microcredito Centrale 2020 

 

3.3 Povertà, esclusione finanziaria e divari regionali nella diffusione di 

microcredito: il dualismo Nord-Sud 

In Italia, la quantità di individui che non riescono a permettersi 

un’alimentazione adeguata, una casa riscaldata ed il minimo necessario per 

vestirsi e curarsi, è molto elevata. Nel 2019, secondo quanto riportato dall’Istat 

nel report 2020 sulla povertà, sono circa 1.7 milioni le famiglie che versano in 

condizioni di povertà assoluta, per un numero complessivo di quasi 4.6 milioni di 

individui. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa, invece, 

sono poco meno di 3 milioni, per un totale di 8.8 milioni di persone. Come si può 

notare dalla Figura 3.2, rispetto al 2018 la situazione è sostanzialmente stabile in 

tutte le ripartizioni: nel Nord l’incidenza di povertà relativa delle famiglie si 



 80 

attesta al 6.8%, con valori simili sia nel Nord-ovest (6.7%) sia nel Nord-est 

(6.9%), mentre è pari a 21.1% nel Mezzogiorno. 

 

Figura 3.2: Incidenza di povertà relativa familiare per ripartizione geografica 

 

Fonte: Istat 

 

Per quanto riguarda invece l’indice di esclusione dal circuito creditizio, anche 

in questo caso si evince una profonda spaccatura tra il Settentrione ed il 

Meridione (isole comprese). Come evidenziato nell’articolo del 2017 “Esclusione 

finanziaria, lo scenario italiano” a cura di Banca Popolare Etica, “le provincie 

con il maggior grado di esclusione creditizia sono localizzate nel Sud della 

penisola e nelle isole: la provincia sarda di Carbonia-Iglesias si attesta la peggiore 

con il 62%, alla quale susseguono quella calabra di Vibo Valentia, quella 
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campana di Caserta e quella sicula di Agrigento, rispettivamente 60%, 54% e 

51%” (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Provincie italiane con il più alto indice di esclusione creditizia 

 

Fonte: Banca popolare Etica 

 
Le provincie con il maggior grado di inclusione finanziaria, invece, sono tutte 

situate al Centro-nord del Paese. In particolare sono Milano, Siena, Aosta, Parma, 

Firenze, Trento (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Provincie italiane con il più basso indice di esclusione creditizia 

 

Fonte: Banca popolare Etica 

 

Negli anni l’Italia si è dimostrata un valido esempio di come il microcredito 

possa essere adoperato all’interno di un’economia avanzata. Infatti, a causa 

dell’elevato tasso di povertà e della crescente esclusione finanziaria dai circuiti 

bancari tradizionali, come mostrano anche le statistiche fornite dall’Ente 

Nazionale per il Microcredito 39  (ENM), le richieste di piccoli prestiti sono 

cresciute esponenzialmente nel corso degli ultimi anni. Considerando 

esclusivamente i dati degli istituti bancari convenzionati con l’ENM, si può notare 

                                                        
39 L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti 
funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello sia nazionale che internazionale. In 
particolare: 1) promuove, indirizza e monitora gli strumenti microfinanziari sostenuti dall’UE; 2) 
monitora e valuta le iniziative italiane di microcredito e microfinanza; 3) promuove e sostiene 
programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
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come le richieste di microcredito siano passate da 463 nel 2016 a 1507 solo nei 

primi sei mesi del 2018 (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5: Richieste di accesso al microcredito dal 2016 al 2018 

 

Fonte: Ente Nazionale per il Microcredito 

 

I finanziamenti erogati, invece, sono passati da 5.5 milioni di euro nel 2016 a più 

di 12 milioni di euro nel primo semestre del 2018. Come evidenzia la Figura 3.6, 

solo nei primi sei mesi del 2018 sono stati registrati quasi gli stessi dati di tutto 

l’anno 2017. 
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Figura 3.6: Importo dei finanziamenti erogati dal 2016 al 2018 

 

Fonte: Ente Nazionale per il Microcredito 

 

A livello più generale, invece, secondo il “XIII rapporto sul microcredito in 

Italia” a cura della C.Borgomeo&CO 40 , nel 2018 si contano in totale 139 

programmi di microcredito che hanno promosso l’accesso ai prestiti nei confronti 

di oltre 12 mila soggetti distribuiti in tutto il territorio nazionale, per un 

ammontare complessivo di circa 186 milioni di euro. “Il 40% dei beneficiari sono 

famiglie e lavoratori”, evidenzia il partner della C.Borgomeo&CO Nunzio 

Pagano, “mentre il 31% dei prestiti è andato a start up e imprese; seguono gli 

studenti con il 17% e i prestiti anti-usura, al 10%. Si tratta di persone che non 

                                                        
40 C.Borgomeo&CO è una società, costituita nel 2002, che assiste le imprese, le amministrazioni 
pubbliche, le associazioni e le organizzazioni in innovativi percorsi di sviluppo. Ogni anno, dal 
2005, predispone un rapporto annuale sul microcredito in Italia; tale rapporto costituisce la più 
significativa base di dati in materia, soprattutto grazie alla creazione di una solida rete con i 
numerosi soggetti, pubblici e privati, promotori dei diversi programmi che forniscono 
informazioni sulle loro attività. 
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possono accedere al credito bancario ordinario per ragioni legate alla loro 

condizione soggettiva, soggetti “deboli” che in assenza di questi interventi 

sarebbero rimasti ai margini del mondo della produzione”. 

La recente crisi economico-finanziaria, oltre ad aver creato nuovi strati di 

povertà  ha incrementato anche il gap già esistente tra il Nord e il Sud dell’Italia, 

andando ad aggiungere complicazioni ad un territorio come quello del Sud 

notoriamente in difficoltà rispetto alle aree settentrionali. Il Mezzogiorno, difatti, 

non è stato in grado di tenere il passo del Nord di fronte al crescente fenomeno 

della globalizzazione e di intensificazione della concorrenza internazionale. 

Mentre le regioni settentrionali hanno reagito anche con la nascita di nuove 

strategie e canali alternativi di finanziamento, al Sud questo processo è risultato 

molto più debole, soprattutto a causa della maggiore fragilità della struttura 

economica locale. Difatti, mentre al Sud (e in parte anche nel Centro Italia), il 

microcredito continua ad essere utilizzato principalmente come strumento di 

contrasto nei confronti dell’usura e di sostegno agli individui che si trovano in una 

situazione di difficoltà economica temporanea, al Nord i piccoli prestiti assistono 

maggiormente i lavoratori nell’avvio di nuove attività imprenditoriali. Per questo 

motivo la microfinanza in Italia, nonostante la forte crescita registrata negli ultimi 

anni, sia in termini di accesso ai piccoli prestiti sia in termini di finanziamenti 

erogati, continua ad essere una realtà ancora molto frammentata, caratterizzata da 

numerose iniziative scollegate tra di loro e da programmi non sempre durevoli. 
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3.4 I principali attori di microfinanza e microcredito in Italia 

Nonostante la realtà molto frammentata a cui si è appena fatto riferimento, gli 

istituti che nel panorama italiano forniscono piccoli prestiti e servizi 

microfinanziari sono in continua crescita. Dal lato dell’offerta, le MFI operanti 

all’interno del territorio della Repubblica comprendono diverse tipologie di enti 

tra i quali banche, cooperative, fondazioni, associazioni, istituzioni finanziarie non 

bancarie e molte altre. In particolare vanno citate la Rete Italiana di Microfinanza, 

che sostiene un movimento coordinato del microcredito in Italia, il Comitato 

Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, Banca Popolare Etica che 

attraverso Etica SGR fornisce piccoli prestiti e servizi finanziari ai più vulnerabili, 

PerMicro e la più recente Fondazione Grameen Italia, istituita per volere di Yunus 

sulla scia della Grameen Bank. 

 

3.4.1  RITMI: la Rete Italiana di Microfinanza 

Fondata a Bologna nel 2008, la Rete Italiana di Microfinanza (RITMI) è 

un’associazione senza fini di lucro che opera a livello nazionale e rappresenta la 

voce di tutti gli operatori italiani della microfinanza. Istituita con l’obiettivo 

principale di collegare e coordinare tutte le istituzioni di microcredito, le società 

di consulenza, i centri di ricerca, i promotori e gli investitori presenti sul territorio 

nazionale, la RITMI rappresenta in Italia quello che l’European Microfinance 

Network rappresenta in Europa. Alla base della rete, infatti, vi è la convinzione 
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che la trasparenza e la misurabilità siano elementi caratterizzanti del settore della 

microfinanza e per questo si propone come un’organizzazione aperta a tutti i 

soggetti interessati. In particolare, la rete è impegnata: 

 

1) a livello politico, dialogando con le istituzioni e le banche, attraverso 

azioni volte ad incidere sulla legislazione in materia e ad aumentare la 

flessibilità dei prodotti finanziari offerti; 

2) a livello operativo, mettendo in comune le esperienze acquisite 

attraverso la creazione di database, lo scambio di informazioni e la 

condivisione di servizi; 

3) a livello culturale, promuovendo una finanza attenta alle esigenze 

degli individui e focalizzando l’attenzione sulla funzione produttiva 

del microcredito. 

 

3.4.2 Il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito 

Il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito è la naturale 

prosecuzione del “Comitato Nazionale Italiano per il 2005 – Anno Internazionale 

del Microcredito”, nato in seguito alla Risoluzione 53/198 con cui l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005, come già citato in 

precedenza, “Anno Internazionale del Microcredito”. Il Comitato è al centro delle 

politiche italiane di sviluppo umano e sociale e ha l’obiettivo di promuovere tutte 
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le possibili sinergie utili alla lotta della povertà estrema e dell’esclusione 

finanziaria all’interno del territorio della Repubblica. La mission del Comitato è 

quindi la creazione di un network di microfinanza capace di promuovere la 

collaborazione tra le varie MFI e gli intermediari finanziari tradizionali, 

rafforzando allo stesso tempo i legami con le reti europee ed internazionali. Il 

Comitato, inoltre, organizza periodicamente corsi di formazione a pagamento e 

incontri frequenti per delineare la situazione del microcredito in Italia. 

 

3.4.3 Banca Popolare Etica ed Etica SGR 

In seguito all’unione di alcune MAG e di organizzazioni di Terzo Settore e 

conseguentemente all’introduzione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia (D.Lgs.1 settembre 1993, n.385) che ha modificato radicalmente il 

requisito per svolgere l’attività di intermediazione creditizia, il 30 maggio 1998 

nasce a Padova la prima filiale di Banca Popolare Etica. Quest’ultima è la prima 

istituzione di finanza etica nata in Italia e, attraverso la costituzione di una società 

di gestione del risparmio conosciuta come Etica SGR, una delle prime a offrire ai 

propri clienti l’opzione del microcredito. Etica SGR, in particolare, oltre a  

rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari e a sensibilizzare il 

pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsabili, offre 

microcredito ai più giovani, ad individui in stato di reale necessità, a soggetti che 

intendono intraprendere un’attività e a cooperative sociali che vogliono 
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ricapitalizzarsi. Non chiedendo garanzie per l’erogazione del prestito, per coprirsi 

da eventuali rischi di default Etica SGR ha istituito un Fondo di Garanzia 

alimentato dai clienti stessi della banca. Ogni qual volta questi investono i propri 

risparmi in uno dei fondi di Etica SGR, un euro ogni mille è devoluto al fondo, 

che fa da garanzia ai progetti di microcredito. Banca Etica nel 2019, con circa 222 

milioni di euro erogati, ha creato 9 mila posti di lavoro e assistito 38 mila 

bisognosi. Il 59.1% dei posti di lavoro generati riguarda principalmente il Nord-

ovest del Paese (Figura 3.7) mentre le percentuali dei piccoli prestiti erogati nei 

confronti di individui più vulnerabili come minori, anziani, disabili e stranieri, 

sono simili in tutte e tre le macro-aree del Paese: il 34.8% dei prestiti al Nord, il 

31.2% al Centro e il 34% al Sud (Figura 3.8). 

 

Figura 3.7: Percentuale di posti di lavoro creati in Italia da Banca Etica e distribuzione geografica (2019) 

 

Fonte: Banca Popolare Etica 
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Figura 3.8: Distribuzioni di prestiti erogati in assistenza sociale (2019) 

 

Fonte: Banca Popolare Etica 

 

Nel 2019, inoltre, Banca Etica ha finanziato 328 imprese femminili, che 

rappresentano il 28% delle organizzazioni e imprese finanziate nel 2019 dalla 

banca.  

 

3.4.4 PerMicro: piccoli prestiti e servizi di accompagnamento all’impresa 

“Questa è la storia di un’ape. Anzi, di molte api, tantissime e ronzanti” ha 

dichiarato Andrea Limone, Presidente di PerMicro, in occasione della 

pubblicazione del report “10 anni di impatto sociale (2009-2018)”. “Di api 

imprenditrici, che giorno dopo giorno costruiscono ed accudiscono, con 

ambizione, tenacia ed incessante attività, le loro microimprese. E di api operaie, 

intente a dare un domani migliore a sé e alle loro famiglie, cioè alla comunità, in 
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fondo in fondo. Ma è anche la nostra storia, che di api ci intendiamo. O meglio, 

noi ci intendiamo di imprenditori: tanti, operosi e necessari, proprio come le api, 

per la vita dell’ecosistema”. Oggi, infatti, PerMicro è una tra le più importanti 

società di microcredito in Italia ed opera su tutto il territorio nazionale con una 

chiara mission di inclusione sociale, attraverso l’erogazione di piccoli prestiti, 

l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento 

all’impresa. Dalla sua istituzione nel 2007, PerMicro ha erogato più di 27 mila 

prestiti per un valore di oltre 201 milioni di euro, contribuendo a sostenere 

numerose famiglie in difficoltà e favorendo la nascita e lo sviluppo di attività 

imprenditoriali in diversi settori, dal piccolo commercio fino all’artigianato e alla 

ristorazione. Nello specifico, tra il 2009 e il 2018, PerMicro ha fornito nei 

confronti di imprenditori quasi 3 mila crediti per un ammontare di circa 42 milioni 

di euro, mentre ha erogato più di 16 mila piccoli prestiti rivolti a famiglie in 

difficoltà per un totale di oltre 84 milioni di euro. PerMicro, inoltre, identifica 

nelle risorse umane il principale fattore di successo di un’organizzazione. La 

composizione del personale della banca, infatti, evidenzia l’attenzione di 

quest’ultima alle politiche di genere, alla stabilità dei contratti di lavoro e alle pari 

opportunità. Come indica la Figura 3.9, al termine del 2019 si rileva il 54% di 

personale femminile sul totale dei dipendenti e più dell’81% del personale con età 

compresa tra i 30 e i 50 anni. 
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Figura 3.9: Statistiche del personale di PerMicro 

 

Fonte: PerMicro 

 

La banca, in più, collabora nell’attività di mentoring41 con l’Associazione 

MicroLab, un’associazione senza scopo di lucro con finalità di solidarietà sociale 

che mira a migliorare le condizioni di individui socialmente ed economicamente 

svantaggiati. A tal proposito, tra il 2009 e il 2018, più di mille imprenditori sono 

                                                        
41  L’attività di mentoring si sviluppa attraverso la costruzione di un rapporto a medio-lungo 
termine, simile ad un percorso di apprendimento, in cui il mentor mette a disposizione le sue 
esperienze e competenze per favorirne la crescita personale e professionale. 
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stati assistiti da un mentor e quasi 3 mila supportati nella stesura del business 

plan. 

 

3.4.5 La Fondazione Grameen Italia sulla scia della Grameen Bank 

Istituita nel 2010 e nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Bologna, Unicredit Foundation e Grameen Trust42, la Fondazione Grameen Italia 

è espressione della volontà di Yunus di avviare in Europa un istituto capace di 

promuovere il microcredito e il Social Business sulla scia del modello della 

Grameen Bank. Yunus definisce il Social Business come “una società per azioni 

che al posto della massimizzazione del profitto, pone al centro della propria 

azione il conseguimento di obiettivi sociali. È posseduta e controllata da 

investitori privati che hanno a cuore temi come la riduzione della povertà, 

l’assistenza sanitaria per i poveri, la giustizia sociale, la sostenibilità globale e che 

al posto di un puro profitto finanziario ricercano soddisfazioni di natura 

psicologica, emozionale e spirituale”. Un’azienda che lavora nell’ambito del 

Social Business, quindi, è mossa da motivazioni altruistiche e gli eventuali profitti 

sono impiegati per ampliare la portata del business e perfezionare i prodotti e i 

servizi. Nello specifico, Grameen Italia opera in quattro aree di azione: 

 

                                                        
42 Grameen Trust è una organizzazione non governativa senza scopo di lucro fondata da Yunus nel 
1989 che è impegnata nella causa della riduzione della povertà tramite l’utilizzo del microcredito 
come strumento principale. Segue lo stesso approccio della Grameen Bank. 
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1) Progettazione, puntando a valorizzare le risorse personali dei 

soggetti beneficiari attraverso programmi di microcredito orientati 

all’inclusione finanziaria e sociale delle persone più vulnerabili; 

2) Training, affiancando i potenziali beneficiari prima della fornitura di 

piccoli prestiti; 

3) Mentoring, supportando i beneficiari del microcredito 

successivamente all’erogazione attraverso numerosi servizi volti allo 

sviluppo dell’impresa e alla risoluzione di potenziali difficoltà; 

4) Ricerca, analizzando i business plan attraverso indagini e raccolte di 

dati per le organizzazioni e i soggetti che ne fanno richiesta. 

 

3.5 Evoluzioni future del microcredito nel panorama italiano 

Nonostante la progressiva importanza dei piccoli prestiti, in Italia il 

microcredito e più in generale la microfinanza devono ancora affrontare numerosi 

ostacoli. Ad oggi, come già analizzato in precedenza, esiste ancora uno scarto 

evidente tra le frammentate esperienze di microcredito distribuite nel Paese e 

l’assetto normativo che regola la materia. Dal momento che l’ultimo intervento è 

avvenuto nel 2010 con le modifiche del Titolo V e l’introduzione degli articoli 

111 e 113 del Testo Unico Bancario, è necessario per il futuro che si definisca un 

sistema di regole decentrato e differenziato in base al contesto di riferimento, dal 

momento che il microcredito è fortemente territoriale. In alcune regioni, infatti, il 
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microcredito è ancora utilizzato come strumento di contrasto all’usura e di 

ostacolo alla criminalità organizzata. In più, molte istituzioni di microfinanza 

incontrano ancora numerose difficoltà di reperimento dei fondi. La limitata 

dimensione che caratterizza queste attività non permette loro di ottenere 

facilmente finanziamenti dalle banche, né l’accesso ai fondi messi a disposizione 

dalle organizzazioni internazionali. La collaborazione con le banche tradizionali, 

inoltre, è complicata da realizzare in quanto quest’ultime, a causa della loro 

struttura rigida e gerarchica, non lasciano libertà di azione alle MFI che, al 

contrario, per lavorare avrebbero bisogno di un sistema flessibile e, come già 

detto in precedenza, decentrato. Come accade in altri Paesi, pertanto, il legislatore 

italiano dovrebbe rinnovare la regolamentazione in modo da sostenere lo sviluppo 

del settore della microfinanza. 

Un altro tema di fondamentale importanza per il futuro è quello relativo allo 

sviluppo del microcredito sociale. A differenza di quanto accade per il 

microcredito imprenditoriale che dal punto di vista delle garanzie può accedere al 

già citato Fondo di Garanzia per le PMI, per il microcredito sociale, e quindi per i 

piccoli prestiti indirizzati a persone fisiche che versano in condizioni di 

vulnerabilità, succede che ciascuna iniziativa istituisce il suo piccolo fondo di 

garanzia. Questo genera un dispendio di risorse immenso, considerato che le 

stesse risorse potrebbero essere impiegate ad esempio per sviluppare servizi non 

finanziari o per incrementare la dotazione da mettere a disposizione dei clienti. Il 
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tema su cui lavorare, quindi, è quello della costituzione di un fondo di garanzia 

comune anche per quanto riguarda il microcredito sociale. 

Una sfida che il settore italiano della microfinanza si troverà ad affrontare nei 

prossimi anni, invece, riguarda lo sviluppo di forme alternative di finanziamento 

come ad esempio il crowdfunding. L’elemento innovativo del crowdfunding è il 

mezzo attraverso cui viene effettuata la raccolta di capitale, ovvero il web. 

Quest’ultimo diviene il luogo in cui ogni individuo bisognoso di denaro, per 

esigenze personali o per finanziare una propria idea imprenditoriale, può 

rivolgersi a donatori e finanziatori di tutto il mondo disposti a dargli fiducia. In 

particolare esistono quattro tipologie di crowdfunding: 

 

1) Il modello donation è utilizzato dalle organizzazioni senza scopo di 

lucro per finanziare progetti. Ai donatori non sono riconosciute 

ricompense; 

2) Il modello reward-based prevede che chi effettua un investimento 

riceva una ricompensa sotto forma di benefits; 

3) Il modello social lending prevede che chi investe riceva in cambio 

benefici monetari; 

4) Il modello equity-based in cui l’investitore non effettua né una 

donazione né un prestito ma un vero e proprio investimento in capitale 



 97 

di rischio che si sostanzia nella sottoscrizione di strumenti partecipativi 

al capitale sociale di un’impresa. 

 

Nella legislazione italiana i diversi modelli di crowdfunding hanno regimi 

regolamentari differenti. Infatti, mentre i modelli donation e reward-based 

rientrano nel perimetro delle donazioni, i modelli social lending e equity-based 

sono direttamente regolati da Consob e Banca d’Italia. Per le istituzioni di 

microfinanza, pertanto, inserirsi in questi nuovi mercati caratterizzati in parte 

dagli stessi consumatori dei servizi di microcredito, potrebbe significare da un 

lato intercettare nuovi potenziali risparmiatori e beneficiari e dall’altro indirizzare 

il proprio business verso segmenti a carattere ancora più inclusivo. 
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CONCLUSIONI 
 
 

Nel tempo lo strumento del microcredito ha goduto di una crescente attenzione 

da parte delle istituzioni, degli attori economici e dell’opinione pubblica e questo 

è avvenuto non solo nei PVS ma anche nelle economie avanzate, poiché 

considerato un’efficace soluzione di inclusione sociale e finanziaria. Nel corso 

degli ultimi anni ha dimostrato di essere uno strumento dalle molteplici 

caratteristiche, capace di adattarsi in modo efficace ai differenti contesti sociali ed 

economici. Come analizzato nel primo capitolo, nei PVS prevale la tipologia dei 

prestiti di gruppo e il microcredito viene impiegato sostanzialmente per 

contrastare e ridurre la povertà. Yunus per primo ha compreso il valore del 

microcredito come uno strumento fondamentale per assistere i più bisognosi e, 

partendo dalla sola idea di fiducia, ha trovato il modo di risollevare il destino di 

milioni di individui. Il modello sviluppato da Yunus, tuttavia, non è stato esente 

da critiche. Nei PVS le microimprese fondate grazie al sostegno dei piccoli 

prestiti non sempre riescono ad essere finanziariamente sostenibili, arrivando 

spesso al fallimento. Questo causa l’impossibilità di rimborsare i prestiti e induce 

i beneficiari a esaurire non solo i risparmi familiari ma anche a vendere i pochi 

beni a loro disposizione per cercare di far fronte al rimborso. Il tutto non fa che 

sprofondare ancor di più nella miseria i già poveri inadempienti. Per questo 

motivo il modello del microcredito, in particolar modo nei PVS, non sempre 
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riesce a stimolare quei fattori che permettono lo sviluppo economico di un paese 

nel lungo termine, fattori che sono rappresentati principalmente dall’innovazione, 

dal progresso tecnologico, dal capitale fisico e dal capitale umano. Nelle 

economie avanzate, invece, nei quali il tasso di povertà è decisamente inferiore 

rispetto a quello dei PVS ed il quadro economico e sociale è notevolmente più 

articolato, è stato necessario apportare alcuni correttivi all’applicazione del 

microcredito che ne hanno conseguentemente determinato delle distorsioni. In tale 

contesto, vengono concessi unicamente prestiti individuali e questi sono 

indirizzati al sostegno di fasce della popolazione in forte difficoltà: potenziali 

imprenditori che desiderano finanziare una propria idea imprenditoriale, o 

individui considerati socialmente ed economicamente vulnerabili.  

Nel secondo capitolo sono state analizzate le numerose iniziative intraprese a 

livello europeo per favorire l’applicazione e la promozione del microcredito negli 

Stati membri. Da subito è stato considerato dalle principali istituzioni europee uno 

strumento capace di sostenere la crescita e l’occupazione e di favorire l’inclusione 

finanziaria. La Commissione Europea, nel regolamentare i piccoli prestiti, ha 

operato una netta distinzione tra microcredito sociale e microcredito 

imprenditoriale. Il primo offre un aiuto concreto a persone e famiglie che si 

trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica e comprende un 

insieme di prodotti e servizi utili per contrastare la povertà e l’esclusione sociale; 

il secondo, invece, ha l’obiettivo di creare un meccanismo virtuoso tale da 



 101 

permettere ai potenziali imprenditori di generare reddito e diventare 

economicamente autonomi. Tuttavia, come analizzato, in Europa è tutt’oggi 

presente una forte eterogeneità che caratterizza le numerose esperienze di 

microcredito e questo rende estremamente ardua la sua regolamentazione. 

Pertanto per il futuro si rende necessaria l’attuazione di interventi meno 

frammentari e allo stesso tempo la realizzazione di procedure amministrative più 

snelle, questo perché un’eccessiva disciplina del settore potrebbe limitare le 

opportunità, ridurre le iniziative ed ostacolare la spontanea attivazione dei soggetti 

presenti sul territorio. 

Il terzo capitolo si è focalizzato sul contesto italiano. Il microcredito 

rappresenta una realtà che con il passare degli anni si sta gradualmente 

affermando anche in Italia. Quest’ultima, infatti, è stata tra i primi paesi europei a 

regolamentare i piccoli prestiti poiché da subito si è riconosciuta l’importanza del 

microcredito nel ridare fiducia a persone e piccole imprese. Tuttavia non ha 

ancora raggiunto una dimensione rilevante e una delle cause principali è da 

attribuire al forte divario che caratterizza il Nord e il Sud del Paese. Come 

analizzato, nel Mezzogiorno un circolo vizioso impedisce agli individui 

maggiormente in difficoltà di farsi concedere dei prestiti dalle banche: essi sono 

considerati “non bancabili” a causa di assenza di garanzie, ma proprio questa 

esclusione dal credito tradizionale ostacola lo sviluppo, l’innovazione e il 

miglioramento, che solo i mezzi finanziari adeguati potrebbero garantire. Il 
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microcredito rappresenta quindi una valida alternativa di finanziamento in grado 

di sostenere i soggetti più vulnerabili e i potenziali imprenditori e 

contemporaneamente alimentare uno sviluppo economico che da anni è assente, 

favorendo una riduzione delle divergenze territoriali alla base del Paese. 

In conclusione, microcredito non significa solo concedere il prestito e 

pretendere che sia rimborsato. Il beneficiario deve essere stimolato e assistito in 

un percorso che porti alla realizzazione di un’attività produttiva. Per questo 

motivo al microcredito devono affiancarsi servizi che promuovono un’educazione 

sia finanziaria che di progettualità imprenditoriale e sociale, forniscono assistenza 

in caso di bisogno e monitorano i risultati ottenuti. Come recita un vecchio 

proverbio cinese, “dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a 

pescare e lo nutrirai per tutta la vita”.  
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