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Prefazione
Questo manuale è uno degli esiti del progetto "Getting the Framework 
Right: Public support strategies and measures for local and microfinance"
finanziato dalla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della
Commissione Europea. 

Il progetto è stato condotto dalla New Economic Foundation di Londra, in
collaborazione con EVERS & JUNG, di Amburgo, Fondazione Choros di Padova
e l’Associazione degli investitori nell’economia sociale (INAISE) di Bruxelles. 

La finanza locale e la microfinanza forniscono strumenti e servizi a persone,
settori economici e sociali e regioni che le banche convenzionali non
intendono o non sono in grado di finanziare. La finanza locale le la
microfinanza possono dare rilevanti contributi alle politiche e agli obiettivi 
di welfare creando posti di lavoro, riducendo l’esclusione sociale e
rivitalizzando le economie locali. 

Questo manuale, destinato a funzionari pubblici a livello locale, regionale 
e nazionale, mette in evidenza:

• Buone pratiche internazionali di sostegno pubblico alla finanza locale 
e alla microfinanza;

• Come sviluppare e implementare strumenti politici per dare un efficace 
sostegno alla finanza locale e alla microfinanza nei propri territori.

Oltre al manuale sono disponibili:

• 10 promemoria che illustrano (a) lo stato dell’arte della finanza locale e la 
microfinanza in dieci paesi UE e (b) la struttura del sostegno pubblico alla 
finanza locale e alla microfinanza in questi paesi.

• 15 casi studio di buone (e talvolta cattive) pratiche che presentano quanto 
già concretamente fatto, a livello europeo e internazionale, 
nell’implementare strumenti politici efficaci al sostegno della finanza locale 
e della microfinanza. 

• Un database composto da 600 funzionari, operatori, esperti di dieci 
paesi UE che possono essere contattati per una consulenza o per una 
collaborazione nello sviluppo di esperienze di finanza locale e 
microfinanza nel proprio territorio. 

Tutti i promemoria, i casi studio e il database sono disponibili sul sito
www.localdeveurope.org

Speriamo che queste risorse aiuteranno a sviluppare progetti di finanza locale
e microfinanza sostenibili ed efficaci nel vostro territorio per contribuire agli
obiettivi politici volti a creare occupazione, favorire l’inclusione sociale e
rivitalizzare le economie locali.
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"Questa gente è malata"

Questo è stato il commento che Mario ha fatto, dopo aver abbandonato il

programma urbano di aiuto agli "esclusi sociali" per l’avvio di attività economiche. "Io

ero preparato a dire loro ogni cosa sulle mie capacità di fabbro, sul mio mercato, i miei

prezzi, i clienti fissi e quelli potenziali…..e loro volevano sapere se io fossi socialmente

escluso e sufficientemente svantaggiato da poter ricevere i loro sussidi. Io volevo

parlargli del mio futuro e delle mie capacità ma loro volevano parlare solo del mio

passato e dei miei problemi". Mario è vissuto per anni grazie ai sussidi sociali e al reddito

guadagnato grazie a lavori occasionali all’interno dell’economia informale o con

impieghi part-time.

Poi , per quanto incredibile possa sembrare, ha deciso di dimenticarsi dei sussidi sociali

del programma urbano per iniziare una propria piccola attività imprenditoriale con un

piccolo credito di Credal, una cooperativa di credito belga che offre, tra gli altri servizi,

un programma di microcredito rivolto a persone che si sono viste negare l’accesso al

credito da parte delle banche convenzionali.

"Queste porte sono chiuse"

"Io non ho mai pensato" dice Piero, presidente di una cooperativa sociale che dà lavoro

a soggetti svantaggiati, "che la nostra cooperativa avrebbe avuto negato l’accesso al

credito da parte di una banca commerciale. Noi abbiamo quasi 2,5 milioni di Euro di

patrimonio e un fatturato di 250.000 Euro, ma loro non credono ancora nel nostro

progetto". Le imprese sociali spesso non sono considerate affidabili dalle banche

convenzionali, anche se hanno una struttura economica che funziona. Questa è una

delle difficoltà che le imprese finanziate oggi da Banca Etica hanno incontrato nel

passato. Per questi motivi Banca Etica si è specializzata nell’erogare crediti alle imprese

sociali tenendo conto, non solo la loro sostenibilità economica ma anche della valenza

sociale del loro progetto.  

"Ho perso tutti i capelli"

"Per sei mesi abbiamo lavorato 18 ore al giorno", dice Morgan. "All’epoca avevamo un

subappalto nel campo del design di prodotti manifatturieri. Era molto stressante". Senza

il supporto della sua banca il lavoro di Morgan sembrava destinato al fallimento. In uno

stato di disperazione Morgan si è rivolto alla Aston Reinvestment Trust (ART), un fondo

per la comunità locale nel Regno Unito che aiuta piccole imprese a cui le banche

commerciali non danno credito.

I managers del fondo gli hanno prestato 20.000 sterline per acquistare il deposito e

comprare nuovi macchinari. Era ciò di cui la sua impresa aveva bisogno per trasformarsi.

Adesso le vendite della azienda di Morgan , la KPM Turnkey Limited, stanno

prosperando.

Ora la KPM crea il design e fabbrica parti in alluminio per motori di auto di alta qualità.

"E’ un miracolo che io sia ancora sul mercato" dice Morgan. "Senza l’aiuto di ART non ci

sarei mai riuscito".  
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1. La crescita della microfinanza locale

Questi esempi non sono assolutamente gli unici, ma illustrano
bene il lavoro quotidiano portato avanti da una nuova
generazione di istituzioni finanziarie che sono emerse negli
ultimi 20 anni in Europa. Queste organizzazioni appoggiano
gruppi di persone , settori e ambiti territoriali che né il sistema
finanziario ordinario né lo Stato sono capaci o hanno la
volontà di appoggiare.

Come descritto in modo più dettagliato nel Capitolo 3, queste
organizzazioni includono:

• Organizzazioni di microfinanza che aiutano le persone ad
iniziare la loro piccola attività economica;

• Fondi di comunità e credit unions che si rivolgono
all’economia locale;

• Casse Mutue che aiutano le piccole imprese ad accedere al
prestito bancario;

• Banche etiche che supportano imprese sociali, cioè forme di
impresa altamente democratiche e partecipative come
cooperative, imprese non profit, cooperative sociali;

• Banche ecologiche che finanziano progetti e piccole attività
economiche in comparti emergenti del settore ambientale;

• Organizzazioni di credito che combattono l’esclusione
sociale aiutando particolari gruppi di persone – come
donne, giovani, disoccupati di lunga durata o immigrati- 
ad accedere ad un prestito con l’obiettivo di iniziare una
attività economica in proprio.

2. "Finanza Sociale" come strumento per lo sviluppo locale

L’origine di tali iniziative si trova, di solito, tra gruppi locali che
si confrontano quotidianamente con l’inadeguatezza, sia dei
servizi offerti dalle banche e sia dai supporti messi a
disposizione dal settore pubbico per finanziare progetti
individuali o collettivi.

Queste iniziative finanziarie non sempre si avvalgono del
supporto governativo anche se la loro valenza sociale e le forti
ricadute sul benessere collettivo portano ad associarle ad
un’attività di competenza tippica del settore pubblico.

In un’analisi condotta a livello europeo da INAISE1 nel 1997 , 
è emerso che queste organizzazioni producono un notevole
valore aggiunto in termini di creazione d’occupazione:

1 Creano posti di lavoro che altrimenti non verrebbero creati-
per esempio, attraverso la concessione di finanziamenti a
quei progetti per cui le banche domandano eccessive
garanzie o per i quali i programmi pubblici impongono
troppi ostacoli burocratici;

2 Creano occupazione sostenibile- per esempio richiedendo
che tutti i progetti finanziati dimostrino la loro fattibilità e
sostenibilità nella capacità di ripagare il credito;

3 Creano occupazione con bassi investimenti- in rapporto per
esempio ad altri programmi pubblici in favore
dell’occupazione o ai meccanismi di sussidio all’impresa.

4 Creano occupazione in aree marginali- ad esempio sono
pionieri in settori innovativi che il settore bancario evita di
finanziare, come l’ambiente.

Inoltre, le organizzazioni di finanza sociale riducono
l’esclusione sociale dando lavoro a soggetti svantaggiati che
potrebbero avere difficoltà nel trovare opportunità nel
mercato del lavoro ordinario.

Anche la microfinanza, come parte della finanza sociale è
assolutamente efficace e coerente con la strategie dell’Unione
Europea sull’occupazione. Si veda la scheda sottostante per i
legami tra microfinanza e finanza locale e la strategia
dell’Unione Euroepa sull’impiego.

Microfinanza, finanza locale e strategie europee
sull’occupazione

Le strategie dell’Unione Europea sull’occupazione hanno
quattro assi: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e
pari opportunità.
La finanza locale e la microfinanza contribuiscono
significativamente a tre di questi quattro assi:
occupabilità, imprenditorialità e pari opportunità.

Occupabilità

L’asse dell’occupabilità ha l’obiettivo di assicurare "che i
giovani e i disoccupati (in particolare quelli di lunga
durata) possano trarre vantaggio da nuove opportunità di
impiego tenendo conto dei rapidi cambiamenti del
mercato del lavoro. Un elemento chiave …è… un aiuto
ritagliato e adattato ai bisogni individuali".

La finanza locale e la microfinanza sono fondamentali sia
per le imprese locali che creano occupazione, sia per i
disoccupati alla ricerca di una forma di auto impiego. In
questo senso la finanza locale e la microfinanza
contribuiscono a creare nuove opportunità di lavoro.

In termini di posti di lavoro, le organizzazioni di
microfinanza e di finanza locale, quali Street UK, si sono
rivolte al settore della microimpresa, che in molti paesi
industrializzati ha generato più posti di lavoro di altri
settori economici. Ancora la finanza locale e la
microfinanza sono di forte supporto per l’economia
sociale attraverso, possiamo citare ad esempio
l’organizzazione Credal che in Belgio finanzia quelle
organizzaizoni che concentrano le loro attività sulla lotta
all’esclusione sociale attrverso attività di formazione e
supporto ai singoli individui. Infine, attraverso il
finanziamento delle imprese che operano a livello locale,
tutte le organizzaizoni di microfinanza e finanza locale
mirano a creare imprese che si rivologno al
soddisfacimento dei bisogni del territorio tenendo in
forte considerazione l’occupazione locale e la
partecipazione democratica.

In termini di autoimpiego, le organizzazioni di
microfinanza e finanza locale che focalizzano sui giovani
(come Prince’s Trust nel regno Unito) e sulla
disoccupazione (come ADIE in Francia), forniscono molto
più di un semplice servizio finanziario. Queste
organizzazioni infatti forniscono formazione e assistenza
dando vita a nuove professioni, ed è grazie a queste
nuove professionalità che alcuni disoccupati si dirigono
verso il mercato del lavoro dipendente piuttosto che 

1INAISE (1997): strumenti finanziari per l’economia sociale (FISE) e loro impatto sulla creazione d’occupazione in Europa.

2

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE



mettere in piedi una propria attività. Inoltre tale
professionalità sussiste anche fra quelli che pur avendo
inziato un’attività imprenditoriale non hanno registrato un 
sucesso: la maggior parte di questi, (2/3 nel caso del
Prince’s Trust) trova successivamente un lavoro. In questo
senso le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
sono in grado di fornire non  solo un appoggio specifico e
su misura, ma anche una esperienza di lavoro pratica che
aiuta significativamente nella ricerca e nell’ottenibmento
di un posto di lavoro.

Imprenditorialità

L’asse della imprenditorialità punta a rendere" più facile lo
start-up e lo sviluppo dell’impresa" attraverso, tra le altre cose,
"il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo dei mercati
del capitale di rischio". "Inoltre, questo asse crea misure per
generare nuove fonti di impiego (includendo l’auto-impiego) e
per creare reti tra imprese ….". Gli stati membri si impegnano a
"ricercare le misure per esplorare appieno le possibilità offerte
dalla creazione di posti di lavoro a livello locale,
nell’economia sociale e nei nuovi settori collegati ai bisogni
non ancora soddisfati dal mercato".

Come abbiamo visto, le organizzazioni di finanza locale e
di microfinanza erogano capitali ed altri supporti per gli
imprenditori, rendendo più facile lo start-up e lo sviluppo
dell’impresa. Inoltre, la finanza locale e la microfinanza
supportano le imprese che non sono servite dal sistema
bancario ordinario. Questo significa che esse formano
parte di una strategia di sviluppo del mercato dei capitali
di rischio per le microimprese , le imprese sociali, in
particolare quelle marginalizzate.
Le organizzazioni di finanza locale e di microfinanza
puntano quindi a colmare il vuoto di mercato per quelle
imprese che non accedono al credito dalle banche.

La maggior parte delle organizzazioni di finanza locale e
di microfinanza danno un supporto alle persone nel loro
tentativo di creare auto-impiego. Alcune di esse, come il
Full Circle Fund nel Regno Unito, aiuta a stabilire reti di
auto impiego organizzando i beneficiari in gruppi di
prestito, che si danno consulenze e supporti mutui.
Altre organizzazioni di finanza sociale, come Credal in
Belgio, la Mag2 in Italia e Coop57 in Spagna, sono
esplicitamente rivolte al supporto delle imprese sociali e
delle cooperative. Molte di queste imprese soddisfano
bisogni della collettività in settori cruciali, come quello
ambientale che non sono adeguatamente serviti dal
mercato. 
Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni di finanza
locale e di microfinanza sono fortemente radicate a
livello territoriale e appoggiano imprese che non solo
generano occupazione locale ma anche un’ampia gamma
di servizi sociali , come servizi di prossimità, servizi sociali
e ambientali

Pari Opportunità

L’asse per le pari opportunità"riguarda sia il bisogno sociale di
combattere la discriminazione tra uomini e donne e sia la
perdita economica risultante dal non impiegare pienamente e
efficacemente le capacità produttive di tutta la popolazione"
" Inoltre,…questo asse pone l’enfasi sull’integrazione di persone
disabili nella attivtà lavorativa" e punta a combattere tutte le
forme di discriminazione.

La maggior parte delle azioni di finanza locale e di microfinanza
è rivolta agli esclusi e marginalizzati dall’economia
convenzionale. L’esclusione finanziaria sta diventando un
problema di sviluppo economico, e sempre più spesso
l’esclusione finanziaria viene associata a coloro che sono già
esclusi in altri modi , come i disoccupati, gli anziani e gli
immigati. Tutti questi soggetti sono serviti dalle organizzazioni di
finanza locale e di microfinanza. Alcune organizzazioni come la
Women’s World Banking spagnola e il Full Circle Fund nel Regno
Unito, appoggiano esclusivamente donne che vogliono creare
un’impresa, e ciò dà dignità imprenditoriale e contribuisce alla
produttività economica. Oltre a gruppi marginali ben identificati
molte organizzazioni di finanza locale e di microfinanza operano
in aree locali con gravi problemi sociali e di svantaggio
economico. In questo modo, esse cercano di superare le
ineguaglianze economiche e sociali tra diverse aree territoriali.

3. Perché la finanza sociale sta assumendo sempre più
importanza nell’agenda Particolare

Diverse ragioni spiegano perché la finanza sociale, e in
paarticolare modo la finanza locale e la microfinanza,
aumenteranno la loro importanza nella agende pubbliche nei
prossimi anni.

La finanza sociale copre un divario di mercato

La prima e più importante ragione è che il sistema finanziario
sta progressivamente ritirandosi dall’economia locale e dal
comparto delle piccole imprese, sotto la pressione dei
guadagni finanziari dovuti al processo di liberalizzazione
finanziaria in Europa. E’ proprio la graduale scomparsa delle
nostre tradizionali casse mutue, casse di risparmio, banche
comunali e rurali che colpisce duramente e rischia di colpire in
futuro la piccola economia locale.

La finanza sociale rende il denaro pubblico più efficiente

La seconda ragione è la graduale presa di coscienza che gli
strumenti pubblici tradizionali, molto spesso sussidi, non
creano adeguati incentivi per generare iniziative sostenibili e
orientate ai bisogni del territorio. Alcuni paesi si stanno
muovendo in questa direzione "Noi dobbiamo verificare quale
ammontare di credito e capitale può essere reso disponibile
per rispondere alle iniziative di fare impresa nelle aree più
povere del Regno Unito. Ci sono progetti promettenti sia 
qui che in altri paesi che dimostrano che erogare denaro in
modo giusto crea buone performance economiche e rafforza
la comunità" come dichiara Tony Blair all’Observer 
(31 Maggio, 1998).

La finanza sociale funziona

La terza ragione è che la finanza sociale funziona. Il know-how
e la conoscenza del mercato delle organizzazioni di finanza
sociale assicurano risultati efficaci. La finanza sociale ha
sviluppato strumenti finanziari per specifici obiettivi politici e
ciò è stato provato essere uno strumento sostenibile e valido.
Il risultato che deriva da numerose esperienze ha aumentato la
fiducia da parte del settore pubblico ad applicare strumenti
finanziari anche per un target tradizionalmente non
considerato come le imprese sociali, le microimprese, i
soggetti svantaggiati, etc..
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Anche l’esperienza internazionale ha dimostrato che la finanza
sociale funziona. Infatti a livello mondiale dall’inizio degli anni
‘80, i programmi di microfinanza locale e le istituzioni che li
hanno implementati sono cresciuti rapidamente. Ciò ha
permesso di offrire servizi finanziari, perla maggior parte in
modo sostenibile, a circa 16 milioni di persone in tutto il
mondo.

4. La priorità crescente di una "ingegneria
finanziaria"all’interno della UE e dei suoi stati membri

Sembra che la Commissione Europea stia iniziando a
riconoscere il bisogno di promuovere nuovi strumenti
finanziari probabilmente per una serie di ragioni che andiamo a
menzionare.
E’ stato rilevato che le linee guida del budget del programma
2000-2006 dei fondi strutturali europei raccomandano" “di
uscire dal meccanismo di contributi a fondo perduto” a
supporto delle PIME (Piccole e medie imprese). Questa è una
affermazione importante da parte di una istituzione che ha
fino ad ora quasi esclusivamente puntato sui sussidi .

Anche se ancora rimane un fenomeno marginale, alcuni stati
membri e alcune regioni hanno adottato questo nuovo
orientamento all’interno della struttura dei loro programmi di
finanziamento.

Iniziative originali hanno in alcuni casi permesso ai governi di
appoggiare gruppi strategici con costi ridotti. Questo risulta da
un "effetto leva" che caratterizza gli strumenti di credito
dedicati. Il turnover di un fondo di credito o un sistema di
garanzie permette ai governi di raggiungere effettivamente i
loro target group con ridotte quantità di denaro. Questo rende
gli strumenti finanziari per lo sviluppo locale più efficienti che
le donazioni.

L’ingegneria finanziaria non è strettamente una questione di
denaro ma piuttosto un modo di fare rete, esperienza,
innovazione e conoscena del target group.
Gli esempi che seguono illustarno questa idea.

Esempio 1: 
Il fondo di supporto olandese alle PIME

Il governo olandese considera il settore delle PIME come un
motore essenziale nella creazione d’impiego e ritiene essenziale
individuare specifici strumenti per raggiungere questo scopo.
L’olanda ha quindi introdotto misure per aumentare
l’investimento privato nelle PIME sia da parte delle banche che
da parte di individui. Uno schema efficiente di garanzia sui
prestiti, con un leggerissimo carico burocratico, è disponibile
per le banche che danno credito alle PIME.
Allo stesso modo, nel 1996 il governo ha introdotto
l’agevolazione Aunt Agaath (T.A.R.) per offrire sgravi fiscali a
privati che siano disposti a fornire capitali per lo start-up di
piccole imprese.
I privati possono sia dare direttamente un credito a nuove
imprese sia partecipare in società che investono almento il 70%
del loro capitale disponibile nell’avvio di imprese.

Esempio 2: 
Il Phoenix Fund del Regno Unito

Il Phoenix Fund è un fondo nazionale britannico creato per
incoraggiare l’imprenditorialità in aree depresse fornendo
assistenza agli imprenditori finanziando organizzazioni di
microfinanza e finanza locale, conosciute in Inghilterra come
Community Development Finance Institution (CDFIs).
Il Phoenix Fund è stato fondato in un contesto di
sperimentazione e di innovazione nuove strutture
amministrative create per combattere l’esclusione sociale.
Il fondo ha 4 elementi; un Challenge Fund per aiutare il CDFIs,
un fondo di garanzia per incoraggiare prestiti commerciali e
donazioni, un fondo di sviluppo per promuovere modi
innovativi per il supporto di imprese in aree depresse e una
rete di volontari che supportino l’avvio di impresa.

Esempio 3: 
Il supporto di Banca Etica alla finanza sociale

Banca Etica è la prima banca italiana che direttamente
supporta l’economia sociale attraverso il credito. Si tratta di
una organizzazione fondamentale nello sviluppo di
organizzazioni coinvolte in iniazitive sociali e ambientali. Banca
Etica ha realizzato una serie di relazioni molto strette con
diversi enti pubblici italiani (Comuni, Province e Regioni) fin da
quando, nel 1994, fu creata la Cooperativa Verso la Banca
Etica, una cooperativa di capitalizzazione il cui scopo era
quello di raccogliere il capitale sociale necessario richiesto
dalla legislazione italiana per lo svolgimento dell’attività di
credito.
Banca Etica si è rivolta sia al settore privato che a quello
pubblico per raccogliere quote di capitale sociale ed ha, in
particolare, ricevuto un appoggio consistente dagli enti
pubblici che hanno sottoscritto quote di capitale per un totale
di 857.958 Euro (circa il 10% del totale di partecipazione).

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
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Capitolo 2:
Cosa fare e cosa non fare

CAPITOLO 2: COSA FARE E COSA NON FARE

1. Primi passi, primi errori

La microfinanza e la finanza sociale sono strumenti molto
"attraenti" in grado di produrre un elevato valore aggiunto
rispetto ad altre forme di aiuto quali, ad esempio, i sussidi.
Tuttavia, un eccesso di entusiasmo nel pensare che questa sia
l’unica soluzione percorribile per lo sviluppo locale, potrebbe
deludere le più ottimiste aspettative. Inoltre, un atteggiamento
acritico verso un imprudente utilizzo della microfinanza e della
finanza locale all’interno della comunità potrebbe portare ad
un consistente spreco di risorse.

La storia che segue è esemplificativa: un funzionario locale si
era convinto rapidamente dell’efficacia della microfinanza, e
aveva speso 800.000 euro per sostenere iniziative di credito.
Dopo pochi mesi il suo entusiasmo si era considerevolmente
smorzato:

E’ stato un incubo. Non riuscivamo a raggiungere i target
group che ci eravamo prefissati ma solo poche imprese
che probabilmente avrebbero trovato credito per conto
loro. La maggior parte delle nostre energie si sono
incentrate nello spendere denaro per la gestione del
progetto e per la selezione dei beneficiari, ed ora il
programma sta perdendo capitali per le insolvenze
insostenibili. Ora abbiamo una struttura di credito i cui
costi operativi continueranno ad aumentare a meno che
non chiudiamo il programma. Inoltre, sia la mia immagine
che quella del microcredtio è stata messa in discussione
all'interno della Comunità.

Questo non è un caso isolato e quotidianamente le autorità
pubbliche cadono vittime di insidiose trappole. Qui di seguito
elenchiamo gli errori più frequenti fatti dagli enti pubblici
quando si cimentano in un programma di microfinanza o di
finanza locale.

2. Cosa non fare – gli errori più comuni fatti dagli enti 
pubblici quando avviano un programma di microfinanza

• "Farò tutto da solo" – invece di costituire un’organizzazione
separata e indipendente, viene deciso di creare un team
all’interno dell’amministrazione pubblica per gestire il
programma. E’ auspicabile che il team sia composto da
persone preparate. Sotto la verifica di alcune condizioni, e
con una ricerca adeguata, il programma potrebbe funzionare.
Spesso ciò non avviene e in alcuni casi si possono
presentare alti costi operativi, problemi di monitoraggio,
incapacità a raggiungere i gruppi target e di far fronte ad alti
tassi di insolvenza.

• Dare fiducia ai "primi candidati". Accade di esternalizzare il
lavoro alle prime organizzazioni che si candidano. Queste
semplicemente usano i fondi già esistenti nel programma di
microfinanza con il motto "Lasciateci lavorare come
facciamo di solito". Un anno più tardi, dopo che
l’investimento è stato fatto e arrivano i primi dati sulle
performance diventa chiaro che le parti in causa hanno
concetti diversi su cosa sia effettivamente il microcredito e
che target di clienti debba avere. Le due parti finiscono con
essere insoddisfatte. 

• Credere che solo i "veri banchieri" ce la possono fare –
quando si ha paura sia di agire in autonomia che di affidarsi
agli "amatori" della microfinanza, l’effetto è quello di
rivolgersi alle banche ordinarie (che diranno di fare
microcredito da anni..). Dal punto di vista dei banchieri
classici ovviamente tutte le idee basate sulla microfinanza
sono folli. Questi comunque si presenteranno rassicuranti e
convinti di sapere quello che fanno e ringrazieranno l’ente
pubblico per l’eventuale sussidio che vorrà concedergli. Il
risultato sarà sicuramente una delle seguenti due alternative:
la banca erogherà credito secondo standard tradizionali,
senza tenere conto delle specificità del target group oppure
la banca erogherà solo crediti puramente simbolici (con la
garanzia pubblica) a gruppi caratterizzati da forti problemi
sociali , giustificandosi dicendo che gli alti tassi di insolvenza
dimostrano in effetti che quei soggetti erano "socialmente a
rischio e quindi non bancabili". (Occorre ricordare che questa
è stata la loro prima asserzione!).

• Offrire credito molto al di sotto del valore di mercato. Si
presume così che il costo del credito sia il problema
prevalente per il target group. Adottando questa strategia si
scoprirà molto presto che le organizzazioni di finanza locale
e microfinanza aderenti al programma hanno difficoltà ad
attrarre buoni clienti(l’ipotesi iniziale sulle esigenze del target
group si è rivelata sbagliata). Infatti, l’organizzazione è
sommersa di richieste da parte dei microimprenditori per
ottenere capitali a basso costo o per donazioni; da un lato si
servono imprenditori che potrebbero comunque trovare
credito altrove e dall’altro imprenditori sostenibili solo con
continui sussidi e donazioni. Allo stesso tempo molte
imprese hanno chiuso per aver subito la concorrenza di altre
imprese che hanno ottenuto prestiti a basso costo così come
erogatori di servizi finanziari in un dato territorio sono falliti
per non poter competere con organizzazioni fortemente
sussidiate. Infine, così facendo si mettono gli imprenditori
fuori mercato e viene distrutta ogni possibilità nel lungo
termine di erogare servizi al target group inizialmente
selezionato.

• "L’iniziativa portata avanti dalla Regione vicina è
vincente…bisogna replicarla anche qui". Si potrebbe
presumere che le condizioni di mercato siano le stesse per
aree limitrofe e che la semplice replica di un programma di
successo funzionerà altrettanto bene in un’area diversa. In
realtà si scoprirà che replicare quel fantastico progetto, con
faraoniche procedure operative, non sarà possibile- i clienti
non arrivano, le insolvenze sono alte, e le performance
finanziarie sono al di sotto delle aspettative.
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• "Questo è denaro pubblico: ogni euro deve essere speso 
con la massima attenzione". In questo caso si metterà in
piedi un meccanismo complesso di monitoraggio finanziario.
Il risultato potrebbe essere che l’organizzazione di
microfinanza sprecherà un grande ammontare di risorse
preziose in amministrazione per poter far fronte a
complesse procedure di rendicontazione, ma non avrà
abbastanza risorse per raggiungere gli obiettivi importanti
che si poneva all’inizio del programma. Così facendo si è
assicurata un’etica finanziaria, ma si sono perse risorse
pubbliche durante il processo per l’eccessiva enfasi data al
controllo fiscale e burocratico.

• "Puntare su risultati immediati". Invece di puntare ad un
programma sostenibile e di lungo termine si punta a risultati
immediati. Alcuni anni più tardi quando cambia la moda il
denaro per supportare il progetto e coprire i costi operativi
potrebbe non essere disponibile. Il risultato: un progetto
meraviglioso muore.

• "Tutto e subito!". Nell’area prescelta viene identificata la
migliore organizzazione di microfinanza, fortemente radicata
sul territorio o con una branch appartenente ad una
organizzazione internazionale molto forte. Per ottenere
risultati rapidi e immediatamente visibili, viene approvato un
consistente piano di crescita. Tuttavia, nel processo di
sviluppo, l’organizzazione perde la sua chiave di successo; la
pressione dello staff aumenta, il turnover dello staff si
intensifica e, come risultato, le insolvenze triplicano. Infine,
la sostenibilità diventa un obiettivo impossibile.

3. Uno sguardo a cosa si deve fare

Questi esempi non devono scoraggiare riguardo alla grande
potenzialità della microfinanza e della finanza locale quali
attori chiave per lo sviluppo locale. I capitoli che seguono
mostrano esempi significativi di come agire per appoggiare e
implementare questi programmi finanziari innovativi, mentre i
15 casi di studio disponibili sul sito www.localdeveurope.org
danno esempi concreti di pratiche microfinanziarie e di finanza
locale. Queste ovviamente non sono le uniche buone pratiche
ma sicuramente sono esempi di alternative possibili rispetto al
vecchio modo di orientare sussidi e donazioni. Occorre però
ricordare che:

Non è la quantità di denaro da spendere che determina il
successo o il fallimento del programma; tutto dipende da
come si spende il denaro e con quali strumenti

Nei prossimi capitoli, descriveremo i diversi strumenti di
ingegneria finanziaria a livello locale e regionale. Nei capitoli
seguenti descriveremo come si può pianificare un supporto
pubblico per iniziative di finanza locale o microfinanza ed
evitare gli errori summenzionati. Inoltre, verranno discussi in
dettaglio i seguenti principi guida:

1 Non fare le cose da soli;

2 Rispettare il mercato;

3 Per essere localmente efficaci, fare cose semplici e in 
modo flessibile;

4 Focalizzare un obiettivo preciso;

5 Assicurarsi che gli intermediari finanziari siano sostenibili.

CAPITOLO 2: COSA FARE E COSA NON FARE
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Introduzione: combinare gli strumenti con gli obiettivi di
politica pubblica
In questo capitolo verrà presentata un’ampia gamma di
strumenti tipici della finanza locale e microfinanza e per
ognuno di questi verranno esplicitate metodologia, punti di
forza e debolezza e descrizione di esempi concreti.

Gli strumenti sono raggruppati in tre categorie:

I. Credito all’impresa attraverso:
A. Prestito pubblico e programmi di sovvenzione
B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia
C. Banche convenzionali
D. Intermediari specializzati (incluso credito alle piccole
imprese, microcredito e investimenti in capitale di rischio)

II. Servizi finanziari specifici, inclusi:
A. Credito all’economia sociale
B. Credito all’edilizia abitativa
C. Credito alla persona
D. Sistemi finanziari complementari

III. Servizi finanziari integrati per l’economia locale, inclusi:
A. Cooperative di credito e risparmio
B. Banche (o fondi ) per lo sviluppo locale e comunitario
C. Fondi regionali di investimento nel capitale di rischio

La tabella che segue presenta una panoramica di tutti gli
strumenti di microfinanza e finanza locale che verranno, nei
paragrafi successivi, presentati in dettaglio. Mostra inoltre
come la finanza locale e la microfinanza, possano rivelarsi lo
strumento adatto per raggiungere finalità di pubblico
interesse, fra cui anche quelle adottate delle strategie europee
per l’occupazione. Suggeriamo di utilizzare proprio questa
tabella come guida per individuare lo strumento più adeguato
a soddisfare lo specifico obiettivo pubblico.

Ricordiamo comunque che la tabella ha solo una funzione
propositiva, e questo per due specifiche ragioni:

1 Non si può riassumere l’appropriatezza di uno strumento
rispetto all’obiettivo solo attraverso l’attribuzione di un
semplice punteggio, soprattutto quando tale punteggio
sintetizza i punti di forza e debolezza che dipendono da
questioni quali l’efficacia, l’efficienza, la dimensione,
l’impatto e il valore aggiunto.

2 I punteggi non possono riflettere adeguatamente le diverse
modalità di applicazione di ogni strumento come pure le
differenze esistenti fra i diversi stati membri. Per esempio
uno strumento che si rivela particolarmente efficace nel
combattere l’esclusione sociale in uno Stato può invece
rivelarsi molto meno rispondente in un altro e questo a
causa di un contesto politico, legislativo e sociale
completamente diverso. 

Tuttavia, la nostra speranza è che la seguente tabella dia
significatività alla varietà di obiettivi e alla varietà di strumenti
disponibili, e soprattutto possa suggerire e stimolare il lettore
ad analizzare la potenzialità di tali strumenti nel raggiungere
gli obiettivi che lo stesso si è prefisso.

Possibili obiettivi di interesse pubblico per lo sviluppo
di finanza locale e microfinanza:

Occupazione: garantire che i giovani e i disoccupati
(specie quelli di lunga durata) siano in grado di affrontare
le nuove opportunità di impiego derivanti dai rapidi
cambiamenti del mercato del lavoro

Imprenditorialità: rendere più facile l’avvio e lo
svolgimento di una attività imprenditoriale

Pari opportunità: sviluppare strategie di accesso paritario per
uomini e donne alla vita economica.

Inclusione sociale: aiutare i gruppi sociali emarginati
(come i disoccupati di lungo periodo e non di giovane età,
minoranze etniche, immigrati, famiglie monoparentali,
ecc.) ad accedere ai servizi sociali, culturali e alle risorse
economiche. 

Sviluppo locale: aiutare a ricostruire il capitale locale
(residenze, infrastrutture, legami sociali, ecc.) e i mercati
locali (negozi, servizi di prossimità, ecc.)

Nuovi settori: sviluppare nuovi settori di crescita
(ambiente, energie rinnovabili, ecc.) e investire in contesti
di bisogni non soddisfatti, particolarmente nei servizi
sociali (servizi di prossimità).

1. Credito all’impresa

A. Prestito pubblico diretto e programmi di
sovvenzione

Metodologia
All’interno dell’Unione Europea molti enti pubblici locali,
regionali e nazionali, sono intervenuti in supporto
all’occupazione locale e allo sviluppo economico tramite
l’erogazione diretta di prestiti e sovvenzioni rivolti alle imprese
(micro, piccole e sociali). Questo tipo di strategia,
particolarmente comune negli anni 70 e 80, ha focalizzato il
suo intervento su:

• Sovvenzioni per coprire una parte o la totalità dei costi di
formazione, assistenza tecnica e consulenza per potenziali
imprenditori nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali;

• Sovvenzioni come quota dell’investimento fatto per l’avvio
di imprese;

• Prestiti sussidiati a basso o nullo tasso di interesse, derivanti
spesso da fondi rotatitivi, solitamente utilizzati per lo start-
up di impresa e/o per le imprese esistenti.

Capitolo 3: Gli strumenti e le istituzioni finanziarie
che sviluppano la microfinanza e la finanza locale

CAPITOLO 3: STRUMENTI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE
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CAPITOLO 3: CREDITO ALL’IMPRESA

Alcuni di questi programmi sono ancora funzionanti, altri
invece, fortemente dipendenti dal supporto politico hanno
chiuso non appena il fondo pubblico si è esaurito. I fondi
rotativi, specialmente quando forniscono prestiti sussidiati,
soffrono di alti tassi di sofferenza, con il risultato di un
esaurimento/dissipazione del capitale disponibile per i prestiti.

Le esperienze a livello mondiale confermano che i programmi
di prestito diretto vengono spesso interpretati in maniera
poco corretta sia dal settore pubblico che dai beneficiari. I
funzionari pubblici pensano di poter gestire il credito e la
donazione allo stesso modo, così come il debitore, trovandosi
di fronte a un soggetto che solitamente esborsa donazioni,
non è incentivato per garantire il rimborso.

Il ruolo del settore pubblico
Quando il settore pubblico fornisce questo tipo di prestiti e
sovvenzioni dirette, piuttosto che avvalersi di un intermediario
privato (vedi di seguito sezione 4), i funzionari pubblici
assumono la piena responsabilità per la pianificazione,
l’implementazione, il monitoraggio e la valutazione del
programma, come pure tutti i costi. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Raggiunge gli obiettivi in modo diretto senza mix di interessi
• Alto grado di controllo da parte del settore pubblico

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Alto grado di distorsione del mercato che si verifica

principalmente in due modi:
a) Si può verificare la diffusione di imprese inapropriate e
inefficienti, che si costituiscono in gran parte per accedere
al sussidio. Queste non hanno l’obiettivo di restare sul
mercato dopo una prima fase di start-up e ciò può indurre
ad alti costi (di fallimento) proprio per quel target group
che il settore pubblico cerca di sostenere/assistere.
b) Gli imprenditori, per accedere al sussidio, danno vita a
nuove attività d’impresa abbandonando quelle svolte in
precedenza, così che l’incremento netto dei posti di lavoro
è spesso minimo.

• Rischio di interferenza politica nelle operazioni di credito,
che spesso porta a negative performance del fondo e a
bassi tassi di rientro.

• Essendo, nella maggior parte dei casi, programmi non
sostenibili, il gruppo dei beneficiari è ridotto a un numero
limitato di imprese, non vengono cioè fornite risorse di cui
tutta l’economia locale può beneficiare.

• Le imprese che vengono costituite non sono
completamente bancabili dopo aver ricevuto il sussidio e
spesso non hanno accesso a una seconda tornata di
finanziamenti necessari per la sopravvivenza e la crescita
della loro attività, il risultato è che queste imprese
rimangono spesso marginali o falliscono.

• Questi programmi spesso non partono con una sufficiente
conoscenza del contesto locale per intervenire con il
migliore programma di sostegno all’impresa locale, spesso
inoltre sono programmi poco flessibili che non adeguano
l’intervento al mutare delle condizioni di mercato, della
domanda e dell’ambiente economico.

Obiettivi pubblici e strumenti di finanza locale e microfinanza

Servire individui e imprese Servire obiettivi della collettività
Occupabilità imprenditorialità Pari opportunità inclusione sociale Sviluppo locale Nuovi settori

I. Credito all’impresa
A. Prestito pubblico e programmi di sovvenzione (diretto) + + + + + +
B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia

- Sistemi di garanzia + + + + + +
- Sistemi di rifinanziamento + + +

C. Banche convenzionali + + + +
D. Credito alle imprese attraverso intermediari specializzati

- Credito a piccole imprese + + + + + + + + +
- Micro-credito (con servizi di formazione e suporto non finanziario) + + + + + + + + + + + + + +
- Investimenti in capitale per piccole e microimprese + + + + + + + + + +

II. Servizi finanziari specifici
A. Credito all’economia sociale

- Istituzioni finanziarie (non banche) + + + + + + + + + + + + + + + +
- Banche specializzate + + + + + + + + + + + + + +

B. Credito all’edilizia abitativa + + + + + + + +
C. Credito alla persona + + + + + + + + + + +
D. Sistemi finanziari complementari + + + + + + + + + + +

III. Servizi finanziari integrati per l’economia locale
A. Cooperative di credito e risparmio + + + + + + + + + + + +
B. Banche o fondi di svilupo locale o comunitario + + + + + + + + + + + + + + + +
C. Fondi regionali di investimento nel capitale di rischio + + + + + + + + + +

Nella tabella seguente useremo i seguenti indici:
+ valore aggiunto           + + valore aggiunto e impatto          + + + alto valore aggiunto e impatto efficace
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Valutazione complessiva
Questi programmi non sono generalmente considerati come
un uso efficace delle risorse pubbliche.
Essi beneficiano un ristretto numero di "fortunati" in grado di
accedere al sussidio, e provocano però una consistente distorsione
del mercato. Il miglior modo di utilizzare tali programmi si verifica
quando si vuole agire per far fronte a circostanze eccezionali,
come ad esempio applicando delle misure di breve periodo o
altamente specifiche che generano rapidamente attività
imprenditoriali in un particolare settore o in una particolare area.

Esempio 1:
Due applicazioni in Germania: Brema Vs Berlino

ARP-Loan è un programma rivolto a disoccupati della città di
Berlino per l’attivazione di imprese individuali, fornisce prestiti a
tasso di interesse zero e fino a un massimo di t15.000. La
principale sfida del programma è rispondere all’alta domanda di
prestiti, visto che questi sono a tasso zero. La Investitionsbank
Berlin (IBB), la banca pubblica che opera come agente per il
programma, è così implicata nelle lunghe procedure di selezione.
La distorsione del mercato è alta, nel 1999 per esempio, il budget
di t3.7 milioni si è esaurito nel mese di agosto dopo che erano
stati erogati 274 prestiti. Starthilfefonds di Brema è un
programma che supporta lo start-up di imprese che generano
occupazione ed è finanziato e implementato direttamente dal
senato di Brema. Il tasso di interesse è più vicino al tasso di
mercato. La domanda è quindi molto più bassa: delle 1.300
domande presentate negli ultimi 14 anni, 475 sono state
approvate. Questo comunque permette un monitoraggio più
efficace e causa molte meno distorsioni di mercato.

Esempio 2:
Fondi di prestito agevolato nel Regno Unito
Soft-loan funds in the UK

Come discusso in dettaglio nel reltivo caso di studio
disponibile sul sito www.localdeveurope.org, centinaia di fondi
per prestiti agevolati, che forniscono crediti sussidiati, sono
stati creati dalle autorità locali in tutto il territorio Britannico.
Mentre quantità ingenti di danaro sono state investite in questi
fondi (probabilmente ben più di t150 milioni), l’andamento
generale, eccetto qualche sporadico caso di fondi altamente
performanti, è stato abbastanza negativo.

B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia

B-1 Sistemi di garanzia

Metodologia
Al fine di ridurre il rischio delle banche nell’erogare credito,
diversi enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale,
forniscono garanzie sui prestiti. Normalmente la banca
richiedere al soggetto debitore di presentare la domanda per
la garanzia, che una volta fornita dall’agenzia pubblica dà il via
libera per l’erogazione del prestito. L’imprenditore solitamente
paga per il servizio di garanzia. Nel caso di fallimento
dell’impresa il settore pubblico rimborsa l’intero ammontare
del prestito. L’idea che sta alla base di questo meccanismo è
di affrontare i problemi di accesso al credito bancario
piuttosto che sussidiare direttamente le imprese o le banche. 

Ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico dipende molto dal tipo di schema
che viene impostato. In generale la garanzia implica la
generazione di reddito grazie alle commisioni che vengono
imposte per il suo uso. Questo permette di coprire le eventuali
perdite sui debiti insoluti, anche se nella maggior parte dei casi,
questo surplus generato non è sufficiente e altri enti pubblici
devono emettere delle garanzie accessorie. In Germania per
esempio, l’amministrazione centrale fornisce garanzie accessorie
pari al 60% di ogni garanzia emessa dalle 16 banche regionali.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Punta direttamente al problema dell’accesso al credito
• Produce un effetto leva consitstente
• Possibilità di mettere insieme diversi tipi di partner (enti

locali, amministrazioni pubbliche, unione europea, ecc.)

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• In caso di fallimento l’aiuto viene dato più alle banche che

alle imprese
• La staticità tipica del sistema di garanzia implica disincentivi

per le banche che vogliono intervenire in una situazione di
crisi (questo problema può essere risolto se il livello della
della garanzia decresce ogni anno, il che si dimostra
appropriato visto che il tasso di sopravvivenza delle imprese
aumenta nel tempo)

• Difficile valutare l’impatto: gli stessi imprenditori avrebbero
ottenuto un prestito senza garanzia se il programma
pubblico non fosse stato disponibile?

Valutazione complessiva
I sistemi di garanzia sono molto popolari nel mondo e diverse
ragioni spiegano questa popolarità come sintetizzato sopra.
Fra queste una delle più comuni è l’apparente facilità d’uso di
questo schema oltre alla sua bassa rischiosità e alla efficienza
con cui viene considerata da parte del settore pubblico. Nella
pratica però, la cattiva pianificzione pianificazione delle
garanzie (e di quelle accessorie) conduce molto spesso a
perdite più consistenti di quelle previste e necessarie. In
questo modo le garanzie diventano uno strumento degno di
considerazione, molti miglioramenti comunque possono
essere attuati: per esempio una riduzione progressiva della
copertura, la verifica dell’impatto locale quale criterio di
decisione per l’erogazione dei crediti, uso delle best practices
internazionali quale riferimento per confrotnate risultati
positivi. 

Esempio 3:
schemi di garanzia nazionali ed europei

Ci sono schemi di garanzia utilizzati a livello nazionale nella
maggior parte dei paesi europei, inclusi Paesi Bassi, Germania,
Finlanda, e Regno Unito. Uno dei più efficienti da un punto di
vista amministrativo è il programma olandese che fornisce
garanzie alle PMI. La descrizione completa di questo caso si
può trovare nel sito www.localdeveurope.org.

La Commissione Europea attraverso il fondo europeo per gli
investimenti (FEI) e a seguito dell’iniziativa “Crescita e
Occupazione”  del 1998, ha emesso garanzie per schemi di
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portata nazionale diretti a dare garanzie o prestiti alle
imprese. A questo programma la cui fine è prevista per il 2001
seguirà un nuovo meccanismo in via di definizione.
La banca di rifinanziamento Dta usa il suddetto meccanismo FEI
per il programma chiamato Startgeld. Le banche sono incentivate
a dare piccoli prestiti fino a t50.000 a società attraverso un
pacchetto che consiste in un sussidio di t500 per l’operatività,
una garanzia dell’80% sull’ammontare del prestito, e una
commissione sulla garanzia di circa l’1% del prestito a carico del
debitore. Lo schema è molto positivo in termini di domanda e
prestiti erogati: nel 2000, sono stati erogati un totale di 8.060
prestiti di circa t30.000 euro di ammontare medio.

Esempio 4:
Consorzi di garanzia fidi in Italia

In Italia gruppi di imprese e/o cooperative hanno dato vita a
consorzi garanzia grazie ai quali i soggetti aderenti possono
ottenere convenzioni con istituti di credito, al fine di accedere
al prestito, ridurre il tasso di interesse e il costo dei servizi. La
creazione di consorzi di garanzia in Italia risale a più di 50 anni
orsono, e il settore pubblico interviene a livello locale,
principalmente regionale, con contributi che aumentano
l’ammontare complessivo della garanzia.

B-2. Sistemi di rifinanziamento 

Metodologia
Forme di rifinanziamento agevolato rivolte a istituzioni finanziarie
locali, sono un altro strumento diffuso in Europa.. La base teorica
di questo meccanismo è molto semplice: gli enti locali possono
prestare danaro a condizioni più vantaggiose di quelle del
mercato privato. Questo è dovuto al fatto che gli enti pubblici
sono considerati molto affidabili, in quanto normalmente non
cadono in bancarotta e sono implicitamente o esplicitamente
controgarantiti dalle autorità centrali. Questa situazione può
dimostrarsi vantaggiosa: se le autorità pubbliche prendono a
prestito danaro dal mercato finanziario o da una banca al 5% di
interesse e lo prestano a loro volta ad una iniziativa di prestito
comunitario locale, che presta ai suoi clienti ad un tasso del 10%,
lo spread del 5% è sufficiente per l’iniziativa locale a coprire il
rischio di credito e i costi operativi. Nella pratica però questo non
si dimostra così semplice perché l’autorità pubblica deve ripagare
il prestito e quindi deve avere la certezza che anche l’iniziativa
locale sia in grado di ottenere i rimborsi dai suoi clienti. Tuttavia
l’autorità pubblica si trova nella posizione di prestatore di denaro-
posizione che implica tutti i problemi relativi al finanziamento
diretto visti sopra. In più lo spread (cioè la differenza fra l’interesse
del fondo preso a prestito e quello guadagnato attraverso il
fondo di rifinanziamento) diventa più allettante quando le somme
movimentate sono di grossa entità. Ciononostante questi
meccanismi di rifinanziamento per il supporto della finanza locale
e della microfinanza sono usati su programmi molto ampi e molto
piccoli in tutta Europa.

Ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico in questo modello è quello di
catalizzatore con l’obiettivo di far affluire le risorse di capitale
dal mercato finanziario al mercato locale. L’autorità pubblica
presta il suo buon nome all’iniziativa. Per garantire che non si
verfichino perdite impreviste nel bilancio pubblico, bisognerà
monitorare al massimo la sostenibilità dell’iniziativa locale. Le
metodologie per un tale monitoraggio sono simili a quelle
usate nei meccanismi di finanziamento all’impresa sociale, in
alternativa l’autorità pubblica può prestare a organizzazioni il
cui rischio operativo è valutato da un soggetto/ente esterno.
Per esempio l’ente pubblico può prestare a banche etiche o
sociali regolamentate da alti organi della pubblica
amministrazione.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• A parte il rischio, i costi per la pubblica amministrazione

sono veramente ridotti
• La necessità di rimborsare il prestito implica la creazione di

una partnership piuttosto che una relazione di dipendenza
• Il modo migliore per l’istituto rifinanziatore di sostenre il

programma è quello di creare un fondo rotativo

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Per piccole somme è richiesta una mole di lavoro molto

consistente
• I costi relativi al settore pubblico non sono spesso

trasparenti – ciò rende il meccanismo vulnerabile al rischio
di inefficienza ed uso improprio

Valutazione complessiva
Il meccanismo di rifinanziamento per supportare la
microfinanza e la finanza locale è innovativo e abbastanza a
buon mercato, ma può garantire un buon esito solo se usato
con la massima professionalità (finanziaria). Tale meccanismo
rimane quindi più appropriato per amministrazioni centrali o
regionali se non addirittura per grandi banche pubbliche. 

Esempio 5:
Rifinanziamento in Germania: KfW e DtA 

Le banche pubbliche KfW e DtA sono probabilmente i due casi
più studiati in Europa per quel che riguarda il meccanismo di
rifinanziamento. In entrambi i casi si tratta di consistenti fondi
rotativi che furono creati per la ricostruzione tedesca dopo la
seconda guerra mondiale.Anche se possono finanziare
direttamente i clienti, la loro attività principale è il
rifinanziamento alle banche. In entrambi i casi, KfW e DtA
richiedono uno spread per coprire il proprio costo al fine di
assicurare la massima sostenibilità. Il loro significativo capitale
azionario e l’ottima reputazione permette loro di ottenere
capitali a basso costo sul mercato finanziario. Gli incentivi per
le banche di rivolgersi al KfW e DtA sono diversi, ed esempio il
finanziamento per le banche risulta essere a basso costo anche
se KfW e DtA richiedono uno spread. Inoltre sono previsti
incentivi addizionali inclusi garanzie e sovvenzioni per costi
operativi. Infine da considerare la pressione politica dei clienti
che conoscono la possibilità di ricorrere a denaro a basso costo
se solo la loro banca di riferimento si rivolge a KfW e DtA.
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Esempio 6:
Il modello di rifinanziamento Sicherungsfondsdi Monaco

Un programma completamente diverso e molto più piccolo è
sviluppato dalla municipalitàò di Monaco in un programma
chiamato Sicherungsfonds. Per motivare le casse di risparmio
locali a al finanziamento delle microimprese, la municipalità
deposita il 70% del capitale che verrà dato a prestito alle
microimprese come una tutela in forma di deposito vincolato
presso la cassa di risparmio. Le decisioni relative all’erogazione
restano alla cassa di risparmio, mentre il tipo di beneficiari,
l’ammontare medio del prestito e l’ammontare totale del
fondo a disposizione per i prestiti sono concordate con la
municipalità a periodi prestabiliti.

C. Banche convenzionali

Introduzione
Casse di risparmio, banche cooperative, pubbliche o
commerciali, sono senza dubbio i più grossi investitori
nell’economia locale. Malgrado ciò e con la razionalizzazione
del sistema bancario Europeo, le banche si stanno ritirando da
alcuni mercati locali e in particolar modo dalle aree più
depresse. Tuttavia emerge una crescente domanda di
responsabilità sociale fra le banche e soprattutto all’interno
della società civile. 

Ma come può il settore pubblico incoraggiare il sistema
bancario a investire in una predeterminata area di pubblico
interesse? Si può tramite la dimostrazione che in queste aree è
possibile investire in maniera vantaggiosa e soprattutto sono
possibili delle partnership efficaci fra pubblico e privato. Il
settore pubblico può anche richiedere alle banche un
supporto in termini di donazioni dirette o tramite l’intervento
di fondazioni bancarie. Quest’ultimo aspetto però non verrà
approfondito in questo manuale in quanto si scosta
dall’obiettivo centrale di questo volume, e cioè l’ingegneria
finanziaria per la microfinanza e la finanza locale. 

Metodologia
Qui di seguito presentiamo alcune argomentazioni che
potrebbero convincere le banche locali ad intervenire in un
progetto di sostegno alla microimpresa (o a gruppi di persone
socialmente escluse): 
• Anche nelle aree depresse, si possono trovare nuovi mercati

potenziali per il settore finanziario;
• Con l’implementazione del programma si attiveranno la

creazione di nuove infrastrutture e la realizzazione di
attività di formazione, tutto ciò contribuisce a creare un
notevole miglioramento del contesto locale 

• entrare nel programma può significare guadagnarsi la fiducia
del settore pubblico e diventare il partner finanziario di
riferimento per tutta l’area di intervento.

Negli Stati Uniti la nuova legislazione Community
Reinvestment Act contribuisce significativamente a
coinvolgere le banche nell’economica locale. Viene utilizzato
un sistema che ricorda il meccanismo di "bastone e carota",
introducendo cioè incentivi all’intervento tramite benefici di
esclusiva o delle sanzioni per un mancato interessamento
all’economica locale. 

Anche se un tale meccanismo non è presente in Europa,
diverse banche hanno attivato delle unità o prodotti
particolari per il credito alla piccola imprese, come
dimostrano gli esempi seguenti.

Lavorare in partnership con il settore bancario può creare
opportunità anche per il settore pubblico. Per esempio: 
• Banche e amministrazioni centrali possono intervenire

congiuntamente per prevenire il fallimento delle imprese. I
clienti vengono in questo caso supportati nella
rinegoziazione del debito e con la banca attuano un piano
di salvataggio d’impresa;

• L’ente locale può attuare una iniziativa di microcredito dove
la banca partner fornisce il capitale per i prestiti e aiuta
l’organizzazione che si occuperà dell’erogazione del
microcredito a raggiungere la sostenibilità 

Comunque sia strutturata la partnership, l’obiettivo sarà quello
di fornire alle banche supporto e incentivi per promuovere
investimenti in imprese locali. La chiave di un buon
partenariato consiste nell’identificare per entrambe le parti i
vantaggi reciproci e la condivisione di strategie di lungo
termine. 

Ruolo del settore pubblico
L’ente pubblico ha il compito di identificare il supporto
necessario da destinare al fine di rendere l’intervento delle
banche sufficientemente vantaggioso, in modo da garantire la
sostenibilità dell’intervento su condizioni di mercato e senza
sussidi. A seguito dell’intervento dovrà verificarsi un ritorno
sull’economia locale maggiore dell’investimento effettuato e il
costo per raggiungere tale ritorno dovrà essere uguale o
inferiore al costo di strategie di supporto alternative.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Lavorare con le banche convenzionali può rivelarsi

estremamente efficiente in termini di riduzione dei costi
• Forte effetto di ricaduta se le banche integrano il

programma con la loro normale operatività, il prestito non
potrà essere considerato dal beneficiario come una
donazione

• Forte effetto leva

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Può succedere di incorrere nell’errore di dare più supporto

alle banche piuttosto che all’economia locale
• In molti casi la partnership è promossa da fattori politici,

spesso soggetti a cambiamenti improvvisi.
(L’amministrazione centrale incentiva le banche ad essere
socialmente attive? La direzione della banca è realmente
intenzionata e proattiva nella realizzazione del programma?)

• Distorsione della concorrenza
• Possibili problemi legislativi e amministrativi
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Valutazione complessiva
Le banche convenzionali restano comunque i più grossi
investitori nell’economia locale. Fornire loro degli incentivi
(anche temporanei) per agevolare l’estensione delle loro
attività su mercati meno "appetibili", ma di grande interesse
sociale, può rivelarsi molto utile. Il beneficio maggiore
consiste nel rendere disponibili nell’area di intervento delle
risorse di lungo periodo. In ogni caso bisognerà fare estrema
attenzione per non sottostare alle pressioni politiche degli
interessi commerciali, per non distorcere la concorrenza, e per
non dare supporti a banche che comunque avrebbero avuto la
possibilità di intervenire ugualmente..

Esempio 7:
Le banche creano nuovi prodotti e unità per finanziare lo start-up

In seguito alle pesanti critiche sul fatto di non fornire servizi e
finanziamenti allo start up, alcune banche hanno cominciato a
dedicare speciali unità di credito alla piccola impresa. Esempi
sono la Banca d’Irlanda e le casse di risparmio di Monaco e
Amburgo in germania. Altre banche, hanno creato speciali
prodotti finanziari per piccole aziende, come il "Frequence Pro"
della francese Banque Populaire. 

Finnvera, è una banca pubblica Finlandese (la cui origine si
deve a un’unione di banche pubbliche e un sistema di garanzia)
che opera con una capillare diffusione sul territorio nazionale
a favore delle PMI fornendo prestiti su garanzia pubblica. Oltre
al suo popolare programma di microcredito offre un’ampia
gamma di prodotti per imprese più consolidate. 

Esempio 8:
Partenariato pubblico e privato in Francia e Germania

ADIE è un’organizzazione di microfiananza attiva nel settore
da diversi anni e opera sul territorio francese con la
partnership di banche nazionali e regionali. Il 75% dei clienti di
ADIE riceve i prestiti da una banca convenzionale a cui ADIE
fornisce una garanzia del 70%. Il beneficiario può usufrire solo
una volta di questo meccanismo, ma le banche partner di ADIE
restano disposte a dare credito a un numero elevato di ex-
clienti di ADIE. 

Il GÖBI-Fonds di Göttingen, in Germania, è una partnership fra
un’agenzia di sviluppo pubblica e una cassa di risparmio locale.
L’agenzia pubblica fornisce i clienti e la banca eroga e
monitora il prestito.

D. Credito alle imprese attraverso
intermediari specializzati

D-1 Credito alla piccola impresa

Introduzion
Sopra ci si è soffermati sul credito concesso dal settore
pubblico e dalle banche alle imprese. Ora verrà preso in
considerazione il sostegno pubblico per il prestito alle piccole
imprese attraverso intermediari finanziari non bancari. Come
già anticipato, le banche convenzionali sono senza dubbio la
maggior fonte di finanziamento per le piccole imprese, e
qualunque concessione di crediti da parte di intermediari
specializzati è rivolta a colmare specifiche lacune. La
giustificazione per tale intervento specifico deve essere basata
su un’accurata ricerca di mercato, che non solo definisca le
lacune da colmare, ma chiarisca perché le banche non sono in
grado di farlo.

Metodologia
Il prestito a piccole imprese in questo caso implica il
coinvolgimento di intermediari non-bancari specializzati,
soprattutto fondi rotativi, indirizzati a coprire specifiche nicchie
di mercato. Spesso si aggiungono anche servizi di supporto
all’impresa, forniti dalla agenzia stessa da sola o in partnership.

Questa modalità di prestito è distinta dal microcredito, che
sarà analizzato nella prossima sezione, perché fornisce crediti
che hanno un ammontare più elevato esono rivolti alle piccole
imprese. Usa inoltre metodologie più vicine a quelle del
settore bancario convenzionale, piuttosto che a quelle
specifiche del microcredito, che saranno discusse più avanti.

Il ruolo del settore pubblico
Gli intermediari specializzati generalmente ricevono capitale e fondi
operativi dal settore pubblico, che può avere una rappresentanza
nel Consiglio di Amministrazione. I fondi per i crediti possono
anche essere uniti ad agenzie pubbliche o a partecipazione
pubblica, che forniscono assistenza e consulenza alle imprese.

L’indipendenza degli intermediari è diversa a seconda della
nazione e della regione, e varia da una quasi totale
indipendenza con una scarsa influenza pubblica ad un più
ampio coinvolgimento del settore pubblico negli assetti di
governance. Le ricerche suggeriscono che quanto più il livello
di indipendenza è vicino a quello auspicato dall’intermediario,
tanto più l’intermediario stesso è efficace. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Gli intermediari possono concentrarsi su lacune di mercato

precisamente definite, sviluppando conoscenze,
professionalità ed esperienza in tali mercati.

• Gli intermediari possono ricorrere a professionisti finanziari
specializzati: nel Regno Unito, ad esempio, molti gestori di
fondi prestiti sono ex bancari.

• Se indipendenti da interferenze politiche, gli intermediari
possono servire le economie locali di riferimento nel lungo
periodo, fornendo una fonte continua di finanziamento per
le piccole imprese.
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Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• In base a quanto il settore pubblico controlla gli

intermediari e a quanto essi forniscono crediti sussidiati, gli
intermediari specializzati possono essere affetti da tutte le
debolezze tipiche del prestito diretto del settore pubblico
(ad esempio elevate distorsioni di mercato, interferenze
politiche, alti costi, insostenibilità, incapacità ad assistere le
piccole imprese oltre la fase di start-up.

• Gli intermediari specializzati potrebbero non solo
raddoppiare disponibilità di mercato già esistenti, ma anche
consentire o incoraggiare le banche convenzionali a ritirarsi
dal segmento di mercato della piccola impresa vitali, ma
potenzialmente meno profittevoli. 

Valutazione complessiva
Gli intermediari specializzati sono spesso più efficaci del
settore pubblico nella concessione diretta di prestiti, grazie
alle competenze finanziarie specialistiche e alla conoscenza
del mercato che hanno sviluppato. E’ tuttavia imprescindibile
che a loro sia data adeguata indipendenza per evitare
l’interferenza politica nelle operazioni di prestito e che essi
siano programmati per essere sostenibili superando la
tendenza ad attivare interventi di breve periodo.

Esempio 9:
Il Merseyside festeggia le nuove imprese

A metà degli anni ’90 l’investimento a favore di piccole
imprese nel Merseyside, una delle aree urbane più svantaggiate
del Regno Unito, era molto scarso. La Camera di Commercio,
la Banca d’Inghilterra e la Commissione Europea hanno perciò
attivato un tavolo di discussione che ha portato al Fondo di
Investimento Speciale per il Merseyside (MSIF – Merseyside
Special Investment Fund) nel 1995.

Fino al Luglio 2000, MSIF ha realizzato 441 investimenti per un
totale di 22,9 milioni di sterline, favorendo la raccolta di 57,1
milioni di sterline di capitale da altre fonti, creando 2.346 nuovi
posti di lavoro e conservandone altri 2.294. MSIF ha investito
13,8 milioni di sterline nelle aree meno sviluppate (in cui abita
circa un terzo della popolazione del Merseyside). Il fondo ha
finanziato imprese, prevalentemente nel settore manifatturiero,
sia nella fase di avvio sia nella fase di espansione. La mezzanine
finance ha investito in piccole ditte, specialmente nel settore
dei servizi. C’è anche un fondo azionario che dovrebbe generare
un tasso di rientro del 12.5%. Un consorzio di agenzie,
denominato Objective 1 Alliance, sta ora tentando di replicare il
modello MSIF nel Sud Yorkshire, in Cornovaglia e in Galles.

Esempio 10:
L’Olanda incoraggia il prestito privato alle Piccole e Medie Imprese

Il Governo olandese ha introdotto un meccanismo innovativo ed
efficace (l’ "Agevolazione Aunt Agatha"), che incoraggia i privati a
finanziare le PMI, sia con prestiti diretti sia tramite intermediari
specializzati o holding. Si veda il Capitolo 5 di questo manuale
per una più approfondita descrizione del meccanismo o il sito
www.localdeveurope.org per il caso studio dettagliato.

Alcune restrizioni
Il vantaggio di avere intermediari finanziari non bancari che
finanziano le piccole imprese dipende dalla legislazione
bancaria nazionale, in particolare laddove la raccolta di
risparmio e la concessione di prestiti è ristretta alle banche
(come in Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Spagna). In
alcuni paesi, come Italia e Spagna, le istituzioni finanziarie
specializzate si sono sviluppate per le organizzazioni del Terzo
Settore, di cui si tratta nella sezione 2.A. Gli intermediari
specializzati di più recente costituzione, tuttavia, sono
orientati al microcredito, di cui ci occuperà a breve.

D-2 Microcredito

Introduzione
Il microcredito è attualmente lo strumento più diffuso per
incoraggiare lo sviluppo locale. Tuttavia esistono numerose
metodologie per raggiungere i migliori risultati, che vengono
scelte in base agli obiettivi (dimensione, destinatari, tasso di
sostenibilità, ecc). Pur esistendo numerose pubblicazioni e
manuali che trattano in dettaglio dell’argomento (si veda la
bibliografia), verrà introdotta la questione metodologica più
importante: il target group è nella fase che precede l’avvio, in
fase di start-up o in quella successiva? La risposta a questa
domanda determinerà la scelta dei servizi finanziari da
erogare. Verranno definite due categorie di microfinanziatori:
quella che si rivolge a start-up e quella che è orientata ad
imprese già avviate. Strettamente connessa a questa decisione
istituzionale, è la scelta relativa all’erogazione del servizio.
Dalla decisione iniziale conseguirà l’adozione di cicli di
prestito, individuali o di gruppo, di breve o lungo periodo..

a) Microcredito per l’avvio di imprese  

Metodologia
I microfinanziatori sono generalmente organizzazioni non-profit,
che sostengono la creazione di nuove imprese aiutando le
persone a trovare idee imprenditoriali, a creare business plan e a
reperire mezzi finanziari (prestiti o donazioni) per lo start-up.
Molto utilizzati sono gli strumenti di prestito di gruppo,
finalizzati ad incoraggiare il mutuo sostegno e a ridurre i costi.
Questo può consistere nella richiesta di mutue garanzie per
stimolare un processo di selezione interno (controllo reciproco
come garanzia della restituzione del prestito. Le differenze col
prestito bancario alle start-up sono: la richiesta di garanzie (agli
asset informali viene attribuito un peso maggiore che a quelli
formali); l’ammontare del prestito e le metodologia applicata ; la
dimensione tipica o accettabile del prestito.

Il ruolo del settore pubblico
A causa degli elevati costi del processo di addestramento richiesto
da questa metodologia, il settore pubblico deve finanziare dal 70%
al 100% dei costi. Questa spesa potrebbe risultare ancora efficiente
se confrontata con i costi annuali di un disoccupato: un posto di
lavoro creato da una start-up attraverso un microcredito costa
meno di 5.000 euro, mentre il costo di un disoccupato si aggira
intorno ai 30.000 euro all’anno. Generalmente la Pubblica
Amministrazione appalta questa attività a specifiche organizzazioni
o sostiene iniziative di base sul territorio. In alcuni casi
l’organizzazione di supporto è un ente pubblico.
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Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Riduzione diretta del tasso di disoccupazione.
• Elevato grado di effetti secondari, come il fatto che la

capacità imprenditoriale rende gli individui più adatti ad un
inserimento nel contesto lavorativo (nel caso del Prince
Trust descritto più avanti, i due terzi degli imprenditori la
cui attività è fallita trovano un impiego o accedono a corsi
di formazione).

• La metodologia è in grado di focalizzarsi su target group
come rifugiati, donne o giovani.

• La metodologia dei prestiti a gruppi può essere usata per
ridurre i costi di formazione.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Tassi di insolvenza del 20-40% che possono derivare da un

sovraindebitamento dell’imprenditore e provocare perdite
del fondo prestiti.

• Elevati costi di formazione determinano la non sostenibilità
nel lungo periodo.

• Attraverso questo sostegno gli individui che in precedenza
non erano in grado di sostenere un’attività imprenditoriale
potrebbero acquisire una sostenibilità solo di breve periodo

Valutazione complessiva
Questo è uno strumento valido in tutti i paesi europei.
L’esperienza sta crescendo rapidamente e, con un’attenta
progettazione e l’utilizzo di buone pratiche, è possibile
un’implementazione che abbia successo – in termini di target
group o della capacità di mantenere il costo per posto di
lavoro al di sotto dei 5000 euro. Tuttavia bisogna tener
presente che un contributo finanziario di lungo termine da
parte del settore pubblico a tali iniziative è necessario a causa
della difficoltà di rendere bancabile un certo tipo di
beneficiari del credito e di far raggiungere il successo alla loro
attività imprenditoriale.

Esempio 11:
Sei sistemi di microcredito in Europa

ADIE è stata fondata nel 1988 ed è, con più di 3.000 prestiti
all’anno, una delle maggiori organizzazioni di microcredito
d’Europa. ADIE è presente e attiva su tutto il territorio
nazionale francese.

Il Prince Trust è stato istituito nel 1986 con il sostegno del
Principe Carlo. Il suo target iniziale sono stati i giovani,
successivamente la sua attività è stata estesa a tutti quei
gruppi che avevano difficoltà nell’accesso al finanziamento
allo start-up, come le persone sopra i 50 anni. Grazie agli
ingenti sussidi che riceve per le sue attività e al forte network
di consulenti volontari, si può permettere di servire categorie
di soggetti che le banche non prenderebbero neanche in
considerazione. Fino ad oggi ha concesso prestiti e fatto
donazioni per quasi 158 milioni di euro, aiutando più di 47.000
giovani (inclusi 4.400 fra il 2000 e il 2001) a mettere in piedi
una attività in proprio.

First Step è nato nel 1990 in Irlanda e finanzia lo start-up di
imprese fondate da persone uscite dalla disoccupazione. Esso
opera anche attraverso un network di formatori volontari e ha
forti legami con alcune banche. Gestisce un fondo su incarico

della Banca d’Irlanda. Nel 1999 ha erogato 153 prestiti per un
valore totale di 776.000 euro.

Sviluppo Italia, è l’agenzia di sviluppo italiana per il sud Italia e
altre aree svantaggiate del paese, si occupa di promuovere lo
sviluppo economico e l’imprenditorialità. Fra le altre attività
Sviluppo Italia sostiene lo start up di piccole e microimprese
avviate da disoccupati, attraverso sia supporto tecnico che
finanziamenti (www.sviluppoitalia.it). Grazie al sistema dei
prestiti d’onore, sono stati finanziate più di 22.000 imprese con
un periodo di rientro della spesa pubblica che va da 1,5 a 2,5
anni. 

A causa delle restrizioni legislative della regolamentazione
bancaria spagnola il Women World Banking Spain non può
concedere prestiti alle donne, ma le aiuta fornendo un
supporto alla preparazione del piano d’impresa per accedere
al finanziamento bancario per la fase di avvio. A differenza
della altre filiali del Women World Banking, che concedono
prestiti, quella spagnola si è specializzata nei servizi di
supporto alle imprese.

Il Full Circle Fund (WEETU), attivo nel Norfolk (UK), è
probabilmente l’esempio europeo più vicino al modello del
peer lending adottato dalla Grameen Bank. A Marzo 2001
erano stati formati 26 gruppi di prestito, e 22 di questi, che
coinvolgevano 95 donne, erano ancora attivi..

b) Microcredito per imprese già attive 

Metodologia
Le organizzazioni che adottano questa metodologia hanno
come loro target imprese attive e che generano reddito, ma
che per qualche ragione sono ancora escluse dal normale
prestito bancario. L’idea di base è che ci siano imprenditori
che ad un certo punto hanno avviato la loro attività – in
aggiunta ad un altro lavoro o illegalmente, mentre
beneficiavano di un sussidio pubblico. Tuttavia nel momento
in cui l’idea comincia a funzionare, l’impresa ha bisogno di
capitali per le successive fasi di crescita – generalmente per
acquistare ulteriori beni o materiali o per anticipare pagamenti
di fatture.

Questo target group presenta due vantaggi: essi sanno già
come gestire un’impresa e hanno capito che l’accesso ai servizi
finanziari è di importanza cruciale. La comprensione
dell’importanza del finanziamento è la ragione per cui i
prodotti di credito più diffusi sono i prestiti progressivi: ogni
volta che viene restituito un prestito di breve periodo alla
scadenza prefissata, viene aumentato l’ammontare del prestito.
In questo modo si ottiene un’elevata motivazione alla
restituzione del prestito, che rappresenta l’asset più
importante che un’organizzazione di credito può avere a
garanzia del prestito. Nelle banche commerciali europee non
esiste un prodotto come il prestito progressivo (o graduale).

Il ruolo del settore pubblico
In contrapposizione con il microcredito allo start-up, il
microcredito ad imprese già attive ha una buona probabilità di
diventare autosufficiente. Lo scopo di tutte le organizzazioni
europee e internazionali che adottano questa metodologia è la
sostenibilità. Tuttavia solo poche hanno raggiunto questo
obiettivo, spesso con l’aiuto di molti sussidi. Il ruolo primario
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del settore pubblico consiste dunque nel concedere aiuti
economici a tali iniziative fino al raggiungimento della
sostenibilità. L’esperienza internazionale suggerisce che un
significativo anticipo di capitale è necessario per raggiungere la
sostenibilità rapidamente (nel caso del Fundusz Mikro, descritto
sotto, la sostenibilità è stata raggiunta in quattro anni).

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del 
settore pubblico
• Forte effetto di leva finanziaria verso il denaro pubblico
• Indipendenza da decisioni future della Pubblica

Amministrazione
• Ruolo di incubatore per le banche: i clienti consolidati

hanno una registrazione contabile dell’andamento
dell’attività e prestiti il cui ammontare comincia ad essere
appetibile per le banche.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• La creazione di occupazione non consegue in maniera

immediata dal finanziamento della fase di avvio di una
nuova attività imprenditoriale (anche se l’esperienza mostra
che tendenzialmente al secondo o terzo prestito viene
creato un nuovo posto di lavoro).

• Difficoltà ad avere un budget sufficiente per partire e tale
da portare alla sostenibilità (mano a mano che vengono
discussi i bisogni di finanziamento, il target group sembra
meno bisognoso del sostegno della Pubblica
Amministrazione e si avvicina al servizo bancario, questo
avviene anche se il target group storicamente non è stato in
grado di ottenere prestiti bancari).

• Il microcredito è ancora in una fase pilota in Europa
Occidentale: le lacune di mercato non sono state ancora
completamente esplorate ed analizzate

Valutazione complessiva
Questo è un modo molto efficiente per incoraggiare
l’imprenditorialità locale. Esso crea molte nuove imprese, fa uscire
le persone dal mercato sommerso, è efficiente rispetto ai costi, e
aiuta l’economia locale ad adattarsi ad una nuova economia
caratterizzata da velocità, flessibilità, servizi e lavoro a rete.
Tuttavia bisogna considerare anche degli aspetti negativi: all’inizio
una quota sostanziale deve essere destinata alla fattibilità, e
l’investitore pubblico ha un’influenza molto limitata nelle attività
giornaliere delle organizzazioni che erogano il microcredito, anche
se queste beneficiano del sostegno pubblico.

Esempio 12:
Il microcredito al servizio delle imprese esistenti

Il Fundusz Mikro, fondato nel 1994 in Polonia, conta circa 30
affiliati. Nel 1998 ha raggiunto il break-even operativo con
10.700 prestiti concessi in quello stesso anno e un indice
d’insolvenza al 2,3%.

Rosalind Copisarow, che ha fondato il Fundusz Mikro, ha
deciso di trasferirsi nel Regno Unito per costituire STREET UK.
Dopo numerose difficoltà per raccogliere i fondi di cui aveva
bisogno, l’organizzazione ha cominciato a concedere prestiti
nel Marzo 2001 e ora opera tramite uffici pilota a Glasgow,
Newcastle e Bradford. I piani prevedono l’apertura di 40 uffici

locali che dovranno servire circa 20.000 clienti e raggiungere la
sostenibilità entro il sesto anno di attività. Aspire Micro Loans
for Business Ltd. ha iniziato il prestito nel Febbraio 2000 a
Belfast, nel Nord Irlanda. Adotta una metodologia di prestito
progressiva, così l’ammontare medio del prestito (4.500 euro) e
i tassi di ammortamento (2% nel primo anno) sono bassi.

E. Investimenti nel capitale di rischio delle
piccole e medie imprese

Introduzione
Un prestito viene concesso solo se c’è l’aspettativa che venga
restituito con gli interessi. Un investitore che investe nelle
azioni di un’impresa, invece, si aspetta dei dividendi sul suo
investimento sulla base della performance finanziaria
dell’impresa. Tramite le azioni l’investitore diventa anche
proprietario di una parte dell’attività, in misura proporzionale
al numero di azioni detenute. L’investitore può vendere la sua
quota, ma il valore dipenderà dal prezzo di mercato che le
azioni hanno al momento della vendita.

Un venture capitalist, cioè un fornitore di capitale di rischio,
intraprende investimenti azionari in imprese nuove o in rapida
espansione, con l’aspettativa che potrà vendere la quota di
capitale azionario ad un valore molto maggiore, riconoscendo
la possibilità che solo pochi di tali investimenti genereranno
un ritorno significativo mentre molti falliranno. Il fornitore di
capitale di rischio spesso è direttamente coinvolto negli
assetti proprietari e/o nella gestione dell’impresa in cui
investe per rafforzare la sua possibilità di raggiungere dei
ritorni significativi.

Gli investimenti azionari possono essere di enorme valore per le
piccole e piccolissime imprese, perché, non dovendo essere
restituiti all’investitore, forniscono all’impresa un capitale di lungo
termine. Purtroppo la maggioranza delle imprese piccole e
piccolissime non ha accesso a questo tipo di investimento. Molti
imprenditori non cercano questo tipo di finanziamento perché
comporterebbe la perdita della loro proprietà esclusiva
sull’impresa. Molti investitori, invece, non fanno investimenti
azionari in piccole e piccolissime imprese perché ci sono pochi
mercati dove effettuare la compravendita di azioni di questo tipo.

Metodologia
Se i "mercati azionari" per le piccole imprese esistono, essi
hanno un carattere nazionale o europeo. Ci sono poche
opportunità per questo tipo di investimenti azionari a livello
locale. Tuttavia esistono esempi di meccanismi che rendono
possibili gli investimenti azionari a livello locale o che sono
orientati a specifiche imprese orientate a generare
occupazione o per sviluppare l’economia locale. Questi
meccanismi sono diversi, come è illustrato dai casi riportati
alla fine di questa sezione, e non possono ancora essere
riassunti in una metodologia riconosciuta. Alcuni comportano
un vero e proprio investimento azionario; altri utilizzano una
forma denominata "semi-azionaria", che mescola caratteristiche
del prestito e prodotti azionari per raggiungere le migliori
opzioni di investimento per le imprese interessate.
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Il ruolo del settore pubblico
Gli investimenti azionari, ancor più dei prestiti, sono prodotti
finanziari specialistici, in cui il settore pubblico vi partecipa
assumendone il rischio: i ritorni sono rischiosi ed incerti, e le
procedure politicizzate o burocratiche possono determinare lo
spreco del denaro pubblico. Per questo il settore pubblico
tende a sostenere intermediari specializzati in tali investimenti
(ad es. attraverso la capitalizzazione dei loro fondi di
investimento) o fornisce incentivi a investitori privati (ad es.
attraverso il credito d’imposta).

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Per le imprese piccole e piccolissime gli investimenti azionari

sono spesso più flessibili e adeguati dei prestiti, e possono
portare alle imprese non solo gli investimenti finanziari ma
anche la competenza, l’esperienza degli investitori.

• Gli investimenti azionari vengono effettuati generalmente
da investitori privati, e possono perciò essere uno
strumento importante per incoraggiare l’impegno del
settore privato ad andare incontro agli obiettivi del settore
pubblico relativi all’occupazione locale e allo sviluppo
economico.

• Raramente gli investimenti azionari sono effettuati
direttamente da soggetti pubblici, in ogni caso richiedono
competenze finanziarie specializzate.

• Gli investimenti azionari alle piccole e piccolissime imprese
subiscono una restrizione a causa di fallimenti di mercato
chiaramente identificabili (come la mancanza di mercati
azionari adeguati a questo tipo di investimento). Questo
può significare che fornire incentivi finanziari agli investitori
è un modo semplice e a basso costo per superare i gap di
mercato (il credito d’imposta, ad esempio, riducele le
entrate fiscali ma non aumenta le spese).

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Focalizzare gli investimenti su aree di grande bisogno può

implicare delle difficoltà, mentre un controllo eccessivo da
parte delle istituzioni pubbliche può compromettere
l’efficacia degli investimenti.

• Gli investimenti azionari sono appropriati soprattutto per
imprese in espansione, più che per quelle marginali. Non sono
quindi consigliabili per disoccupati alla ricerca di un autoimpego,
mentre sono adeguati per le imprese con potenziale di crescita
che possono generare posti di lavoro sul territorio.

• Qualunque iniziativa comporterà dei "pesi-morti": cioè
investimenti finanziari che sarebbero stati fatti anche senza
incentivi. Dato che gli investimenti azionari nelle piccole e
piccolissime imprese sono poco frequenti, probabilmente
un tale peso morto sarebbe minimo.

Valutazione complessiva
Incoraggiare gli investimenti azionari nelle imprese piccole e
piccolissime può dimostrarsi un modo altamente efficace di
finanziare tali imprese, soprattutto se i prodotti sono flessibili
e possono essere sviluppati per andare incontro alle
particolari esigenze di tali imprese. Questo promuove
investimenti privati efficaci, e quindi partnership fra pubblico
e privato. Tuttavia gli investimenti devono essere effettuati da
investitori privati attraverso meccanismi di mercato, con un

difficile controllo da parte del settore pubblico. Perciò tali
investimenti sono più sostenibili per target di imprese
chiaramente definite che è improbabile che siano le imprese
più marginali nel contesto dell’economia locale.

Esempio 13:
Club di investimento locale in Francia

Esistono circa 100 club locali di investimento Cigales diffusi in
tutta la Francia, che localmente finanziano piccole imprese
individuali in fase di avvio. I club sono formati da non più di 15
membri, che mensilmente depositano una quota fissa nel
fondo comune, utilizzato per investire progetti che i membri
hanno individuato, analizzato ed eventualmente aiutato a
svilupparsi. Anche se minimi, l’investimento e la credibilità così
acquisita sono spesso il primo indispensabile passo per reperire
altre fonti di finanziamento, generalmente crediti bancari.

Si veda alla fine del capitolo l’esempio di due recenti ed eccellenti
casi di partnership regionali per il capitale di rischio in Francia.

Esempio 14:
Lo sviluppo di prodotti di investimento per aree depresse nel
Regno Unito

Nel 2000 la Task Force per l’Investimento Sociale, presieduta da
un venture capitalist leader nel settore, ha presentato al
Ministro delle Finanze le sue conclusioni. Da allora le autorità
britanniche hanno sviluppato incentivi per i prodotti di
investimento privato aventi come obiettivo aree ad elevata
esclusione sociale ed economica (soprattutto aree urbane
depresse). I principali incentivi sono stati: (a) il credito d’imposta
per investitori nelle Community Development Finance
Institutions (CDFI); (b) abbinare i finanziamenti per il Beacon
Fund, fondo per il capitale di rischio riservato alle aree depresse;
(c) chiarificazione della legislazione in materia di fondazioni
umanitarie con lo scopo di metterle in grado di effettuare
investimenti "semi-azionari" in imprese con una mission coerente
con i fini umanitari della fondazione stessa. Seguendo l’esempio
statunitense, questi investimenti umanitari sono stati denominati
"programme related investment", cioè investimenti associati ad
un programma, che sono generalmente strutturati come prestiti
di lungo periodo con tassi di interesse basso, e che in questo
senso assumono la forma di un investimento azionario.

2. Finanza specializzata

A. Prestiti all’economia sociale

A-1 Istituzioni finanziarie non bancarie

Introduzione
Le Organizzazioni del terzo settore (OTS ) sono un gruppo
particolare di imprese, connotate da un elevato valore sociale
e prive di obiettivi diretti di massimizzazione del profitto. Esse
lavorano nei settori della protezione ambientale,
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, della
promozione di attività culturali, ecc. Dato il loro tipo di
attività, i loro valori e lo stile manageriale, le banche
commerciali non riconoscono queste imprese come un
segmento di mercato interessante per i loro prestiti. Di
conseguenza, le OTS hanno notevoli difficoltà ad accedere ai
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servizi finanziari. All’interno del Terzo Settore stanno nascendo
numerose iniziative per fornire servizi finanziari alle OTS.

Metodologia
Questa metodologia è basata sul supporto di un gruppo ben
definito di imprese, comunemente conosciute come imprese
sociali o OTS, che sono soggetti importanti nel supporto alla
partecipazione e alla rivitalizzazione delle aree locali. Esse
sono in grado di fornire lavoro e servizi laddove le imprese del
settore tradizionale sono riluttanti ad operare o dove il
settore pubblico è assente. Una forte collaborazione
pubblico/privato, l’offerta di assistenza tecnica e finanziaria, e
differenti criteri per valutare la capacità di credito sono gli
elementi alla base di questa metodologia

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico consiste sia di fornire capitale o
altro tipo di supporto all’iniziativa, principalmente in termini
di donazioni, che di motivare i potenziali clienti a fare uso di
nuove forme finanziarie. In alcuni casi l’impresa sociale è
anche un cliente o un beneficiario di donazioni da parte delle
agenzie pubbliche. Sostenendo il prestatore, l’autorità pubblica
crea un duplice effetto: aiuta l’impresa sociale a diventare più
sostenibile e quindi meno dipendente dall’autorità locale.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Miglioramento della fattibilità economica delle iniziative

sociali, rendendole più indipendenti dal supporto e dalle
donazioni pubbliche

• Creazione di nuove collaborazioni tra settore pubblico e
privato in cui ogni partner contribuisce con le sue
competenze

• Aumento dell’offerta di servizi sociali nelle comunità locali.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• La definizione dei criteri di valutazione per il prestito al

Terzo Settore è ancora in fase di sviluppo
• La commistione tra scopi economici e sociali tipica della

maggior parte delle OTS è difficile da sostenere quando tra
le autorità pubbliche prevale la tradizionale divisione tra
politica economica e politica sociale

• I processi di negoziazione sono rallentati dall’alta
complessità del settore

Valutazione complessiva
Con i tradizionali limiti tra attività profit e nonprofit, e con il
settore pubblico che affida ad una gestione esterna molti
servizi, il Terzo Settore a la sua professionalità diventano
sempre più importanti. L’accesso ai finanziamenti è un punto
centrale in questo processo, perché il finanziatore valuta e
migliora le capacità dei clienti. Quindi, questo nuovo
strumento di prestito è di grande importanza, anche se
l’esperienza è ancora nuova e le metodologie si stanno ancora
affinando. Occorre avere pazienza prima di poter raggiungere
il pieno impatto di tutte le iniziative presentate.

Esempio 15:
Cooperative di credito in Italia

Le Mutue di AutoGestione (MAG) sono cooperative finanziarie
create 20 anni fa, principalmente nel Nord Italia. Molte hanno

attivamente promosso Banca Etica (una banca che fa credito
all’economia sociale; cfr. la prossima sezione), ma alcune di
esse continuano a funzionare indipendentemente, come MAG2
a Milano e MAG6 a Reggio Emilia, che sostengono
cooperative, associazioni e anche l’auto-impiego con piccoli
prestiti (da t10.000 a t100.000). Le MAG fanno propri i valori
della finanza etica: rispetto dall’ambiente, attenzione al
sociale e forte partecipazione democratica

Esempio 16:
Prestiti non bancari all’economia sociale in Gran Bretagna

Ad eccezione della Triodos Bank, (cfr. la prossima sezione), la
Gran Bretagna non ha una propria banca specializzata
nell’economia sociale. E’ invece emerso un insieme di
organizzazioni creditizie che mira a finanziare organizzazioni
operanti nell’economia sociale. Alcune di queste (in ordine
temporale) sono: 
• Industrial Common Ownership Fund (ICOF – Fondo

Industriale di Proprietà Pubblica), un fondo nazionale
originariamente rivolto a cooperative, ma che ora presta
anche ad altri tipi di impresa sociale.

• Investors in Society (Investitori nella Società), un fondo
prestiti nazionale della Charities Aid Foundation, che presta
ad associazioni riconosciute, in genere per acquisire o
migliorare la proprietà o per prefinanziamenti quando sono
in ritardo altre sovvenzioni (molto frequente nel caso dei
finanziamenti della Commissione Europea); ora Investors in
Society sta cercando di conseguire lo status di banca
registrata.

• Local Investment Fund (LIF – Fondo di Investimento Locale),
presta ad associazioni ed imprese sociali, e sta costituendo
fondi locali in tutte le regioni d’Inghilterra (cfr. l’esempio del
fondo per il Nord Est, sviluppato con finanziamenti europei,
descritto nel capitolo 5 di questo manuale, e il caso di
stuido dettagliato sul sito www.localdeveurope.org).

• London Rebuilding Society (Società Londinese di
Ricostruzione), un’istituzione finanziaria di tipo mutualistico,
costituita per fornire prestiti e supporto non finanziario a
tutte le forme di impresa sociale della capitale; tra i prodotti
c’è anche il Mutual Aid Fund nel quale le imprese sociali
possono far confluire i loro risparmi sotto forma di azioni ed
accedere a micro prestiti senza interessi in proporzione alle
quote possedute.

• Social Investment Scotland e Finance Wales, due nuovi fondi
che tra i mercati di riferimento hanno le imprese sociali.

A causa della natura particolare di questo tipo di finanza, tutti
questi fondi sono nazionali o regionali; la domanda è troppo
limitata per giustificare, a livello locale, l’esistenza di
finanziatori specializzati nell’economia sociale. Così accade che
le imprese locali attingano direttamente da questi fondi
nazionale o che le istituzioni finanziarie locali includano il
prestito alle imprese sociali in una gamma di prodotti finanziari
(come l’Aston Reinvestment Trust e il Developing Strathclyde
Limited che hanno entrambi ricevuto finanziamenti europei per
capitalizzare i loro fondi prestiti per l’impresa sociale).
A-2 Banche specializzate

Introduzione
Mentre i piccoli intermediari finanziari non bancari si sono
sviluppati per servire le OTS, alcuni dei più grandi tra essi sono
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emersi acquisendo pienamente lo status di banca.
Naturalmente sono soggetti allo stesso tipo di regolamento e
controllo nazionale delle banche convenzionali. Queste realtà
offrono prodotti di risparmio e investimento che le banche
commerciali convenzionali offrono al mercato finanziario, ma
destinati alle OTS.

Metodologia
La principale differenza rispetto alle banche convenzionali è la
determinazione a rivolgersi alle OTS che sono normalmente
escluse dal finanziamento bancario tradizionale. Per
raggiungere questo target group, le banche specializzate hanno
sviluppato metodologie uniche, tra le quali l’utilizzo di
informazioni informali per valutare la capacità di credito (oltre
all’analisi di bilancio viene valutata anche l’affidabilità del
richiedente). In particolare hanno sviluppato apposite
conoscenze ed esperienze nei settori in cui operano. Per
assicurare che esse intraprendano operazioni bancarie fattibili,
qualsiasi altro supporto non finanziario che potrebbe essere
fornito ai cliente deve essere nettamente separato dalle
transazioni bancarie.

Il ruolo del settore pubblico
Il settore pubblico dovrebbe sostenere il meccanismo, dove
necessario, attraverso regolamenti adeguati, politiche e risorse,
ma dovrebbe anche cercare di non influenzare le operazioni
bancarie, cosa che porterebbe al fallimento della banca. Molto
spesso il supporto più importante consiste nell’organizzare un
ambiente favorevole per l’attività bancaria, sia in termini di
regolamento che in termini di clima e opportunità
d’investimento. In alcuni casi, il settore pubblico ha fornito il
capitale diventando un azionista o permettendo l’accesso al
settore bancario a finanziamenti ad un tasso inferiore a quello
di mercato. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico:
• Dare alla comunità locale o ad un determinato mercato

pieno accesso ai servizi bancari.
• La professionalità bancaria è garantita da banche vere e

proprie che hanno un’ampia conoscenza dei mercati
finanziari.

• A differenza degli intermediari non bancari, le banche
possono raccogliere depositi e quindi ricreare il ciclo di
risparmi locali a sostegno dell’investimento locale.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Il quadro normativo spesso non è favorevole alle banche

specializzate, spesso più piccole, che promuovono progetti
sociali e ambientali.

• Ostacoli di carattere politico possono ridurre la
performance, e la maggior parte del supporto pubblico
verrebbe da dipartimenti per gli affari sociali che spesso non
conoscono l’attività bancaria

• L’impegno sociale della banca può diventare una priorità
troppo forte e minacciare la sostenibilità dell’attività
bancaria, rischiando di portare al fallimento. Mantenere una
sana pratica bancaria è cruciale.

Valutazione complessiva
Una banca specializzata può fornire fonti d’investimento
sostenibili, sviluppare competenze specialistiche e sostenere
nel tempo le Organizzazioni del Terzo Settore che sono
fondamentali per lo sviluppo dell’economia locale. Comunque
c’è bisogno di banchieri capaci e che siano socialmente
responsabili e proattivi, ma pur sempre banchieri a tutti gli
effetti. Quindi le autorità pubbliche dovrebbero cogliere
l’occasione e sostenere le banche sociali solo se sono convinte
delle abilità dei manager nel gestire l’attività finanziaria. Senza
queste qualità, ogni iniziativa è destinata al fallimento. 

Esempio 17:
la Triodos Bank, una banca europea

La Triodos Bank è una banca sociale commerciale indipendente
che presta solo ad organizzazioni o imprese con obiettivi
sociali e ambientali. Opera in Belgio, Olanda e Gran Bretagna.
La Triodos Bank è conosciuta per il suo approccio innovativo e
trasparente nei confronti dell’attività bancaria. I risparmiatori
di Triodos sanno esattamente dove sono investiti i loro soldi.

La Triodos Bank è anche attiva nella gestione di fondi e ha
creato dei depositi specifici per sostenere le economie dei
paesi in via di sviluppo, progetti per l’ambiente e lo sviluppo
del territorio. In Belgio la Triodos-Doen Foundation offre
prestiti ad imprese ed istituizoni che presentano un valore
aggiunto sociale e che non possono accedere ai sussidi né ai
prestiti delle banche commerciali.

Esempio 18:
In Italia una banca specializzata che opera a livello nazionale

Banca Etica è la prima e unica banca italiana specializzata nel
fornire supporto all’economia sociale. Banca Etica finanzia
progetti economici e sociali che mirano a creare un valore
sociale, ambientale e culturale. Sostiene programmi per lo
sviluppo economico di aree depresse e a favore di persone
svantaggiate. Sin dalle sue origini, nel 1994, quando la
Cooperativa verso la Banca Etica si è costituita, Banca Etica ha
costruito relazioni con le autorità locali. La Cooperativa verso
la Banca Etica era una cooperativa di capitalizzazione il cui
obiettivo era raccogliere dalle organizzazioni del settore
pubblico e privato il capitale minimo richiesto per diventare
una banca. Oggi gli azionisti di Banca Etica sono: 196 comuni,
32 province e 6 regioni per un valore azionario complessivo di
t857.958. Un esempio concreto di questa collaborazione è il
Prestito d’onore. Il Prestito d’onore è stato creato dalle
autorità locali per soddisfare il fabbisogno finanziario minimo
di soggetti svantaggiati che si trovano di fronte a difficoltà
sociali. Dato che il sussidio è allocato dall’autorità pubblica, il
destinatario non deve pagare nessun interesse. La banca è
incaricata solamente della gestione tecnica del finanziamento.

B. Finanziamenti per l’edilizia abitativa

Introduzione
Negli Stati Uniti, il settore della finanza sociale (conosciuto
come finanza per lo sviluppo della comunità) è cresciuto
attraverso gli investimenti nei beni immobili in particolare
nell’edilizia popolare in un paese che ha visto uno scarso
investimento pubblico nel settore abitativo. In Europa sono
prevalse le politiche sociali per l’abitazione finanziate
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direttamente dal governo, benché ci siano stati alcuni
investimenti privati in forme cooperative di alloggio. Tra gli
stati dell’UE, quello che ha la più alta proporzione di
finanziamenti privati per l’edilizia popolare è la Gran Bretagna.
Da quando l’edilizia popolare è stata passata dalle strutture
pubbliche ad agenzie con capitale misto (associazioni per
l’alloggio), gli investimenti bancari nel settore sono fortemente
saliti (fino a 11,5 milioni di sterline nel 1997). Oltre a ciò bisogna
considerare che molte famiglie preferiscono possedere la casa
piuttosto che prenderla in affitto; questo fatto ha favorito lo
sviluppo di prodotti finanziari (mutui) per l’acquisto
dell’abitazione (è ancora necessario, comunque, sviluppare
prodotti per piccoli investimenti nella manutenzione). In altri
stati membri accade il contrario: in Germania due terzi delle
famiglie prendono l’abitazione in affitto. Ci sono stati notevoli
interventi diretti del governo, così le iniziative finanziarie
private che mirano ad un obiettivo sociale nel mercato
dell’edilizia sono molto rare

Metodologia
Piccoli investimenti nell’abitazione da parte dei proprietari, ad
esempio per le riparazioni o per il miglioramento
dell’efficienza energetica, possono essere realizzati con
prodotti di micro-credito appositamente studiati. Investimenti
di maggiore entità, compresa l’edilizia popolare, possono
attirare investimenti privati significativi poiché la casa può
fungere da garanzia per il prestito. L’edilizia comunitaria, per
esempio, dove giovani disoccupati o a basso reddito
rimettono a nuovo strutture in declino, può portare benefici
in aree marginali, ravvivando lo spirito comunitario e
rigenerando la zona. 

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico dipenderà fortemente
dall’organizzazione del settore dell’edilizia abitativa in ambito
pubblico e privato. Negli USA e in Gran Bretagna l’edilizia
popolare ha attratto significativi investimenti dal settore
privato grazie a (a) intermediari specializzati nella finanza per
l’edilizia abitativa che potrebbero essere finanziati dal settore
pubblico, (b) incentivi pubblici quali i crediti d’imposta, e (c)
sussidi pubblici per gli affitti destinati a famiglie a basso
reddito. Questi elementi hanno consolidato una forte
collaborazione tra pubblico e privato nelle politiche per
l’edilizia popolare.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Visto che la casa può costituire una garanzia per i finanziamenti

dal settore privato e per i sussidi dal settore pubblico per
sostenere gli affitti delle famiglie a basso reddito, si potrebbero
attirare investimenti privati non solo per la proprietà privata
dell’abitazione, ma anche nell’edilizia popolare, anche per i
gruppi più emarginati (come gli ex-carcerati).

• I prestiti per l’edilizia e la manutenzione delle abitazioni
possono avere un impatto significativo sul paesaggio di aree
depresse, talvolta riuscendo a costituire la base per una
riattivazione dell’economia locale. La costruzione di case e
la loro manutenzione generano, inoltre, occupazione per i
muratori ed altri artigiani.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• L’applicazione di questi modelli dipenderà dall’organizzazione

dell’edilizia abitativa privata e popolare in un particolare paese,

con la posibilità di significative differenze.
• L’edilizia è solo un fattore, anche se molto importante, che

contribuisce allo stato dell’economia locale
• Lo sviluppo dell’edilizia abitativa può portare a migliorare la

condizione di aree depresse semplicemente spingendo le
fasce di popolazione a basso reddito verso altre aree. 

Valutazione complessiva
A seconda dell’organizzazione del settore abitativo, ci sono
meccanismi che attraggono quote rilevanti di capitale privato
nell’ edilizia popolare e nella rigenerazione dell’ambiente fisico
di aree depresse.

Esempio 19:
Finanziamenti a tasso zero per l’acquisto di case in Svezia

La JAK Bank svedese sta operando su un approccio a interesse
zero. Non paga interessi sui depositi e non richiede interessi sui
prestiti (benché richieda una quota per coprire i pincipali costi
di gestione). Questa struttura senza interessi abbinata alla
stabilità dei rimborsi (non ci sono fluttuazioni come accade nei
mutui con interesse) la rendono particolarmente interessante
per chi vuole acquistare una casa. Oltre tre quarti dei prestiti
della JAK sono perciò utilizzati a questo scopo.

Esempio 21:
Microfinanza per la casa in Gran Bretagna 

L’attività di piccola manutenzione della casa è, potenzialmente,
uno dei più ampi mercati per il microcredito in Gran Bretagna
dove molte strutture sono vecchie e hanno bisogno di
riparazioni. Comunque i tradizionali finanziatori del settore
edilizio (banche o società di costruzione) trovano troppo costoso
amministrare i micro-crediti rispetto alla gestione dei mutui per
l’acquisto della casa. L’Aston Reinvestment Trust (ART) a
Birmingham ha sviluppato, a questo scopo, un fondo di
microcredito per la manutenzione edilizia (ART Homes), che sta
interessando anche autorità locali di altre aree (d esempio,
Newham Borough a Londra e la London Rebuilding Society).

Esempio 24:
Linea di credito per la casa: Swiss Habitat Alternative et Social

La Banque Alternative Suisse (BAS) ha una linea di credito
specializzata per la casa chiamata Habitat Alternative et
Social. Il programma fornisce credito a cooperative per
l’edilizia abitativa. I membri della cooperativa sono per lo più
squatter. Il proprietario dell’edificio è, generalmente, il governo
locale che permette ai membri della cooperativa di vivere
nell’edificio dopo grossi lavori di ristrutturazione. BAS concede
presiti alle cooperative per la ristrutturazione; la restituzione
del prestito è detratta dall’affitto dovuto

Per una dettagliata descrizione del caso studio Statunitense
Affrodable Housing Program si veda il sito www.localdeveurope.org

C. Finanziamenti alla persona

Introduzione
Soddisfare i bisogni finanziari personali, specialmente di
coloro che sono esclusi dal sistema bancario convenzionale, è
importante sia per lo sviluppo locale che per il finanziamento
all’edilizia o all’imprenditoria. L’esclusione finanziaria in tutta
Europa sta diventando molto diffusa con l’aumento della
concorrenza internazionale e la razionalizzazione del settore
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bancario, ma alcuni gruppi sono esclusi già da molto tempo,
come le donne in Irlanda (che hanno portato ad una forte
crescita delle cooperative di credito in questo paese). Molti
soggetti poveri, ad esempio in Gran Bretagna o nei paesi
dell’Europa meridionale, dipendono fortemente da prestatori
di denaro che spesso chiedono tassi spropositati. In altri paesi,
come Germania e Francia, questo tipo di credito è vietato e
una vasta rete di banche cooperative e casse di risparmio
locali è ora in grado di soddisfare molte necessità finanziarie
in ambito locale, anche se queste iniziative sono sempre più
minacciate dalla ristrutturazione del sistema bancario in
Europa. Allo stesso tempo, la vasta potenziale domanda di
certi gruppi non ancora soddisfatta potrebbe generare
significative innovazioni nella predisposizione di nuovi,
adeguati prodotti.

Metodologia
La maggior parte del microcredito in Europa è organizzata per
finanziare l’impresa, ma la micro-finanza internazionale
(specialmente nei paesi in via di sviluppo) provvede ai bisogni
dell’impresa e ai bisogni personali e della famiglia.
Storicamente, le cooperative e altre istituzioni di finanza
mutualistica in Europa sono sorte per rivolgersi ai bisogni
finanziari di famiglie povere e liberarle dalla morsa degli usurai. 

In Irlanda e in Gran Bretagna, dove il sistema cooperativo e il
settore bancario pubblico non sono molto sviluppati, il più
diffuso sistema locale per rispondere ai fabbisogni finanziari
personali è la cooperativa di credito (un’istituzione cooperativa
nonprofit di credito e risparmio dove i membri mettono in
comune un fondo di risparmi che permette di concedere
prestiti ai membri stessi). Un buon esempio di supporto
pubblico alle cooperative di credito è il caso di studio sul
Guatemala, disponibile sul sito www.localdeveurope.org.
Mentre le cooperative di credito non possono avere persone
giuridiche tra i soci, questa nuova organizzazione sta sorgendo
per finanziare micro-imprese per l’autoimpiego.

Anche altri meccanismi, come i Community Reinvestment
Trusts, stanno emergendo in Gran Bretagna offrendo una
gamma di prodotti finanziari per i singoli e le microimprese in
aree svantaggiate, in concorrenza con i fornitori di analoghi
prodotti a tassi molto più alti.

In paesi come la Francia sono stati costituiti conti bancari di
base mediante la rete degli sportelli postali o delle banche
pubbliche. Nel Regno Unito, dove manca una simile esperienza,
e dove l’esclusione dai servizi finanziari di una parte della
popolazione è diventata una questione di grande importanza, il
governo ha insistito affinchè le principali banche sviluppino
conti bancari di base. Il governo è interessato al pagamento
elettronico di tutti i sussidi, e ciò sarà possibile solo quando i
beneficiari dei sussidi potranno disporre di un conto bancario.
Il numero dei conti bancari di base è cresciuto
esponenzialmente, e l’attuale innovazione nella progettazione
dei prodotti finanziari in Gran Bretagna può servire da esempio
per la (ri)attivazione di questi conti in altri paesi europei.

Il ruolo del settore pubblico
In molti stati membri, il principale ruolo del settore pubblico è
l’elaborazione di adeguate politiche e quadri normativi che
consente e incentiva il vecchio settore bancario a reinvestire

nella sua missione originaria di fornire adeguati servizi
finanziari alla comunità locale e non solo di puntare a
diventare come le banche commerciali (come è ormai quasi
interamente successo in Gran Bretagna).

Fondamentale per la crescita delle cooperative di credito in
Irlanda e in Gran Bretagna è stata una legislazione
particolarmente favorevole. La regolamentazione delle
cooperative di credito è il primo compito del settore pubblico
che deve consentire alle istituzioni finanziarie cooperative di
operare, ma anche di proteggere gli individui da cattiva
gestione e frodi. E’ stato importante che il settore pubblico
non abbia interferito direttamente nella gestione delle
cooperative di credito. Negli USA altri sostegni pubblici, tra
cui sovvenzioni, prestiti e investimenti, oltre a speciali misure
legislative, si sono dimostrate fondamentali per lo sviluppo di
cooperative di credito che mirano allo sviluppo del territorio
con particolare attenzione alle comunità più svantaggiate.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico:
• Rispondere ai bisogni di servizi finanziari delle famiglie

povere è un obiettivo importante per lo sviluppo locale,
soprattutto se contribuisce a fornire un’alternativa all’usura.
Inoltre i servizi finanziari di base, quali conti correnti o carte
di credito, diventano un’elemento sempre più importante
nella vita moderna.

• Considerato che le microimprese molto spesso non fanno
distinzione fra attività (e budget) familiari e dell’impresa,
fornire servizi finanziari alla persona può contribuire ad un
mglioramento dell’attività imprenditoriale.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico:
• La presenza di istituzioni specializzate a fornire questo tipo

di servizi può giustificare le banche convenzionali che
abbandonano questo fondamentale tipo di target.

• I prodotti appositamente studiati per il finanziamento alle
imprese sono di norma più adatti di quelli personali.

• La fornituradi servizi finanziari alla persona può aiutare
l’impresa solo nel caso si tratti di auto-impiego e delle
microimprese più piccole. 

Valutazione complessiva
L’offerta di servizi finanziari alle famiglie più povere rimane
essenziale per il miglioramento del contesto economico
locale e per lo sviluppo della microimpresa.

Esempio 22:
Cooperative di credito –
Collegare i finanziamenti all’impresa e alla persona

Il Back to Work Loan Guarantee Projects è un’iniziativa comune
tra l’Irish League of Credit Unions (Lega Irlandese delle
Cooperative di Credito) e il governo irlandese. Il progetto mira
a sostenere i disoccupati di lungo periodo e coloro che sono
socialmente svantaggiati per creare opportunità di auto-
impiego. Attraverso questo progetto il governo irlandese ha
costituito un fondo di garanzia prestiti di t632.911, utilizzabile
dall’Irish League of Credit Unions come garanzia collaterale per
prestiti concessi dalle cooperative di credito ai partecipanti al
progetto governativo Back to Work Allowance Scheme. Dalla
sua istituzione nel 1997, stati garantiti 143 prestiti sono, per una
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somma complessiva di t762.637. Il valore medio dei presiti
garantiti dal fondo è stato di t5.137. Ad oggi, 19 cooperative di
credito hanno fatto richiesta di utilizzare il fondo di garanzia
per un totale di t151.404, ovvero il 20% del totale dei prestiti
concessi. Il tasso di fallimento delle attività intraprese da
disoccupati di lungo periodo in Irlanda, è stato stimato al 25%.

D. Valute alternative

Metodologia
Una vasta gamma di valute alternative si sta sviluppando,
soprattutto a livello locale, in tutta Europa. Vengono usate
valute create localmente (es. baratto e sistemi locali di
scambio) o tempo (es. banche del tempo) per scambiare 
servizi e altre merci

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico è duplice. Da una parte deve
assicurare che la normativa non soffochi lo sviluppo di queste
valute alternative. Per esempio una visione positiva
dell’autorità pubblica per l’uso di questi metodi da parte di
disoccupati è fondamentale per dare loro un’opportunità di
integrarsi e rientrare nel mondo del lavoro. Dall’altra parte
deve finanziare lo sviluppo di queste realtà dato che, come si
è osservato, con più risorse (specialmente manager e sistemi
informatici) l’impatto cresce fortemente.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Le valute alternative possono fornire l’opportunità ai

disoccupati di acquisire esperienza e reintegrarsi nel mondo
del lavoro.

• Le valute alternative, come le banche del tempo, possono
ristabilire reti sociali di scambio all’interno di aree locali.
Dato che le reti sono fondamentali per la maggior parte
delle imprese, le valute alternative possono fornire i
collegamenti necessari per stimolare lo sviluppo di
microimprese sul territorio.

• Il metodo delle valute alternative è spesso semplice ed
economico.

Punti di debolezza nell’incontro con gli obiettivi del servizio
pubblico
• C’è il pericolo che questi schemi alternativi di valuta, rivolti

a gruppi emarginati, possano contribuire ad isolarli
ulteriormente dal resto dell’economia.

• A meno che le imprese non riescano ad emergere dallo
schema delle valute alternative e a diventare competitive
all’interno dell’economia  convenzionale, il loro impatto
sull’occupazione locale e lo sviluppo economico sarà
destinato a rimanere limitato.

• I programmi si sviluppano con adeguati investimenti, e
molto raramente possono sostenersi solo attraverso il
programma stesso; gli schemi che devono contare su
volontari come manager, hanno spesso una limitazione 
nella loro efficacia

Valutazione complessiva
Questi schemi possono dimostrare l’utilità di iniziative
alternative per l’impresa e l’occupazione e sono importanti per
ristabilire reti sociali senza le quali poche imprese locali
potrebbero svilupparsi.

Esempio 23:
Sistema locale di scambio ad Amsterdam

NOPPES (nel gergo giovanile sta per "nothing"- niente, cioè "I’d
do it for nothing"-lo faccio per niente) è un Local Exchange
Trading System (LETS-Sistema Locale di Scambio) di
Amsterdam. I LETS sono reti solidali di aiuto a livello
comunitario in cui la gente scambia beni e servizi con altre
persone senza richiedere moneta. NOPPES è stato costituito
nel 1993 con la partecipazione di 9 professionisti interessati al
tema della sostenibilità ambientale e della qualità sociale. Più
tardi, e con il supporto del Ministero per gli Affari Sociali,
NOPPES ha preparato un dettagliato business plan per
razionalizzare le sue attività. Oggi NOPPES ha circa 1.200
membri, il 25% dei quali sono destinatari degli aiuti sociali e il
75% sono auto-occupati. 

Esempio 24:
La banca del tempo in Italia e GRAN BRETAGNA

La Banca del Tempo è un luogo in cui le persone possono
scambiarsi servizi senza un pagamento monetario. Non è un
sistema di volontariato, c’è una reale contabilità delle ore
offerte e delle ore utilizzate. L’obiettivo di questo tipo di banca
è di considerare tutte le persone allo stesso livello (un’ora per
la consulenza di un avvocato corrisponde ad un’ora di una
baby sitter) e di riportare lo scambio non monetario all’interno
della comunità. In Italia ci sono oltre 80 banche del tempo e
anche in Gran Bretagna si stanno rapidamente sviluppando. In
quasi tutti i casi, il settore pubblico ha fornito significative
risorse per lo sviluppo di questo tipo di banche.

3. Servizi finanziari integrati per
l’economia locale

Introduzione
Fino a questo punto, ci si è concentrati sui diversi strumenti
finanziari di promozione dell’occupazione locale e dello
sviluppo economico. Tuttavia, i singoli strumenti non
raggiungono un impatto sufficiente a rivitalizzare l’economia
locale. Spesso è solo l’integrazione di questi strumenti che
può fare la differenza. 

E’ importante esaminare la differenza tra i diversi approcci.
Concentrandosi su strumenti finanziari specifici, è molto facile
diventare esperti in uno o due di essi e credere che possano
contribuire al meglio all’occupazione locale ed allo sviluppo
economico.
Concentrandosi su un’area o regione circoscritta, invece, non è
solo il diverso strumento finanziario che può essere integrato
per rispondere ad una gamma di bisogni. Ve ne sono altri che
possono rivelarsi molto importanti, tre in particolare:

• La fonte degli investimenti finanziari – molte delle iniziative
presentate nei paragrafi che seguono si propongono di
reinvestire i risparmi nell’economia locale considerandola
come entità economica e non solo come insieme di
problemi a cui dare risposta con strumenti di intervento
tecnico. 
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• La mutualità come mezzo per combinare gli interessi
mutualistici sul territorio e soprattutto per mantenere il
controllo e la proprietà, elementi critici se l’iniziativa è
concentrata su una particolare area e deve adattarsi al
mutare dei bisogni.

• Convertire il declino dell’economia locale fissando una
gamma di priorità che possano generare un effetto
moltiplicatore, contrastando il declino e rivitalizzando
l’economia locale. 

Non tutti questi tre elementi sono presenti nelle iniziative qui
esaminate, ma suggeriscono il valore aggiunto di approcci più
integrati.

Come possiamo chiamare questi approcci? Il termine
"istituzioni finanziarie per lo sviluppo comunitario",
comunemente usato negli Stati Uniti e nel Regno Unito,
sottolinea parte dello spirito di queste iniziative che
differiscono dalle prime banche cooperative di risparmio in
quanto presentano una solida base sul territorio e offrono alla
popolazione una vasta gamma di servizi finanziari. 

La caratteristica comune di queste iniziative è il loro forte ed
esclusivo impegno a favore di una determinata area o
popolazione definita dalla sua delimitazione geografica. Dal
punto di vista della struttura organizzativa, d’altra parte,
troviamo diversi tipi di istituzioni: banche, cooperative di
credito e risparmio, fondi di sviluppo locale e fondi regionali
di capitale di rischio.

A partire dai tre elementi sopra esposti, si possono distinguere
due diversi approcci. Da una parte troviamo uno "sviluppo
endogeno" in cui l’economia locale viene considerata nel suo
complesso ed i risparmi vengono reimmessi nell’economia
locale. Questo approccio si affida spesso a strumenti finanziari
mutualistici. Dall’altra parte troviamo lo "sviluppo strategico"
in cui determinate attività, settori e/o gruppi prioritari
all’interno del territorio considerato vengono trattati
concentrando strumenti diversi e creando una leva finanziaria
a livello locale. Il valore aggiunto di entrambi gli approcci è
dato dall’effetto moltiplicatore dell’intervento, che va al di là
del singolo impatto o del singolo cliente.

Metodologia
La metodologia impiegata varia da area ad area a seconda
delle specifiche necessità e circostanze. In alcuni casi
l’iniziativa assume un ruolo che va al di là della mera
intermediazione, combinando pacchetti finanziari derivanti da
una vasta gamma di fonti di investimento, piuttosto che
erogare direttamente i finanziamenti. In altri casi, come la
Shorebank di Chicago (USA), l’integrazione dei servizi va al di là
di quelli bancari, offrendo una completa gamma di servizi
finanziari (South Shore Bank) per tenere conto di altri fattori,
quali gli uffici di collocamento e lo sviluppo edilizio, offerti da
organizzazioni profit e nonprofit di proprietà della società
finanziaria di controllo (Shorebank). Nella maggior parte dei
casi, quindi, le iniziative combinano una gamma di servizi
finanziari cercando di indirizzare verso le buone pratiche il
fruitore di ciascun prodotto specifico che viene fornito. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Sinergia ed effetto moltiplicatore: i progetti considerati

troppo rischiosi singolarmente diventano affidabili se
finanziati in un contesto locale e strategico.

• Forti strumenti d’identità: gli strumenti locali e comunitari
hanno una grande capacità di attrazione. Possono catalizzare
la popolazione locale ed aiutare a creare una forte identità
regionale. Possono anche essere buoni veicoli di
riconoscimento per l’ambiente circostante e contribuiscono
ad attirare finanziamenti nazionali ed europei.

• Costi d’informazione inferiori: la vicinanza geografica e la
comprensione delle opportunità e dei vincoli economici
locali migliorano la valutazione del rischio di ogni progetto
finanziario.

• La quota parte può essere esternalizzata: i costi operativi
dell’organizzazione finanziaria possono essere tenuti
piuttosto bassi quando combinati con altri enti di sviluppo,
portatori di interessi (shareholders) e volontari sul territorio.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Dimensione: la delimitazione geografica dell’area può

limitare le dimensioni del mercato ed il livello di
specializzazione e, quindi, anche le opportunità di riduzione
dei costi.

• Identità della comunità locale: questi strumenti possono
rivelarsi di difficile applicazione in aree che non hanno
confini definiti o capacità di identificazione (anche se,
d’altra parte, questi strumenti possono veicolare la
creazione di una tale identificazione – vedi sopra).

• Effetto spiazzamento: un limitato coordinamento con le
banche regionali e locali determinerà la loro emarginazione
dai segmenti di mercato coperti dai nuovi strumenti
comunitari locali, rischiando di aggravare il problema
dell’accesso ai finanziamenti a livello regionale. 

Valutazione complessiva
In ambito locale queste iniziative avranno probabilmente
l’impatto migliore e su vasta scala. Tuttavia tali iniziative sono
spesso le più stimolanti ed impegnative e richiedono quindi
una serie di capacità e conoscenze più ampia di quelle che si
concentrano unicamente sugli strumenti finanziari.

A. Cooperative di credito e risparmio

Metodologia
Questi strumenti finanziari tradizionali sono basati sul
principio mutualistico, ovvero sul semplice meccanismo dello
"stesso piatto". Si avvicinano alle banche e mobilizzano i
risparmi – sotto forma di quote di cooperative – che poi
prestano a loro volta. A seconda del tipo di cooperativa e
della legislazione vigente, l’azione di prestito potrebbe essere
ristretta ai singoli membri (come nel caso delle cooperative di
credito) o a gruppi come le associazioni (nel caso delle
cooperative di credito belghe ed italiane). Gli strumenti di
risparmio e prestito sono i più semplici sia per l’auto-
limitazione dello strumento che per le disposizioni di legge
(nel caso delle cooperative di credito inglesi ed irlandesi).
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Il ruolo del settore pubblico
Trattandosi di organizzazioni orientate al mercato, un
supporto erroneamente concepito rischia di pregiudicare il
processo di sviluppo di queste organizzazioni. I sussidi
patrimoniali possono avere questo effetto, anche se può
dimostrarsi utile per l’espansione, come nella fase di avvio
(sotto forma di capitale iniziale incentivato) o quando
vengono sviluppati programmi per determinati gruppi target
(nel qual caso la garanzia può essere molto utile). Ciò che
fondamentalmente e in generale sembra essere utile è il
ricorso a programmi istituzionali di sviluppo che aiutano a
sviluppare le capacità gestionali o la creazione di reti di
supporto a livello nazionale (v. per es. il caso studio sullo
sviluppo delle cooperative di credito in Guatemala disponibile
su www.localdeveurope.org). 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Una finanza orientata all’offerta e alla domanda: risparmi

(quote di cooperative) e credito per finanziare il consumo
personale e le necessità delle piccole attività imprenditoriali
concorrono a determinare un coerente profilo di sviluppo
locale.

• Ridotte difficoltà gestionali: l’esigua offerta di servizi
finanziari limita le difficoltà di gestione di tali organizzazioni
(alcune piccole cooperative sono in realtà gestite da
volontari).

• Conoscenze tecniche prevalenti: poiché le cooperative di
prestito e credito sono tradizionalmente diffuse in Europa,
molte grosse banche convenzionali operanti nell’ambito
dell’economia sociale (banche cooperative, banche popolari,
ecc.) dispongono ancora di conoscenze tecniche specifiche
riguardo a queste organizzazioni che possono essere
condivise. 

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Regolamentazioni bancarie: come organizzazioni che

mobilizzano i risparmi, nella maggior parte dei paesi europei
(ma non in tutti!) le cooperative vengono minuziosamente
disciplinate dalle autorità bancarie. Questo può ostacolare
la messa a punto di tali strumenti e può renderne pesante e
costoso l’utilizzo. 

• Strumenti limitati: gli strumenti finanziari offerti potrebbero
essere troppo limitati dalla legislazione vigente (ad esempio,
in termini di ammontare prestato, tempi di restituzione,
ecc.) per rispondere ai bisogni più complessi o alle
ambizioni delle imprese.

Esempio 25:
le cooperative di credito in Europa

Le cooperative di credito sono diffuse nel Regno Unito ed in
Irlanda (cfr. sezione 2.C. sopra) e sono cresciute sensibilmente
negli ultimi vent’anni. Rientrano nella più ampia tradizione
delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari ,
delle banche rurali e delle altre banche cooperative che
esistono in Europa da oltre un secolo ma che si sono
allontanate dagli scopi originari. 

In Belgio (Crédal, Hefboom) ed in Italia (MAG 2 Finanza e altri)
diverse cooperative di credito che si rivolgono al settore
dell’economia sociale si sono sviluppate a partire dagli anni
Settanta ed Ottanta. Nonostante finanzino anche

microimprese, esse tendono a concentrare la propria attività
su progetti collettivi che possono apportare un maggiore
valore aggiunto sociale alle regioni di appartenenza. La loro
specializzazione e la conoscenza del settore fanno sì che le
cooperative di credito presentino bassissimi tassi di insolvenza,
anche se la maggioranza di questi progetti non potrebbe mai
essere finanziata dalle banche a causa della (classica)
mancanza di garanzie.

B. Banche e fondi per lo sviluppo locale o di
comunità

Metodologia
In confronto agli strumenti finanziari mutualistici, le banche ed i
fondi comunitari e di sviluppo locale dimostrano un approccio
più "attivo" in quanto danno la priorità alla politica creditizia (e
non necessariamente al risparmio). Di norma seguono un
programma di sviluppo per sostenere strategicamente
l’economia locale, solitamente cominciando con la finanza per
l’edilizia per ricapitalizzare l’economia locale, per poi passare ai
finanziamenti alle imprese nei settori individuati. Le fonti di
finanziamento possono essere i risparmi locali, ma più
probabilmente verranno combinati con altre fonti come i
programmi statali.

Il ruolo del settore pubblico
Le banche, simili alle cooperative di credito, devono rimanere
essenzialmente organizzazioni orientate al mercato e possono
essere sostenute solo in maniera limitata. Tuttavia, molte
banche dispongono di fondi speciali che gestiscono
parallelamente alle attività bancarie e che possono essere
esposti a livelli di rischio più alti.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Sviluppo mirato: a differenza del gruppo precedente, queste

organizzazioni finanziarie possono adattare gli strumenti ai
bisogni delle attività che considerano prioritarie sul
territorio.

• Finanziamenti non solo alle piccole attività: queste
organizazioni finanziarie tendono a considerare l’dilizia e le
infrastrutture come mercato di riferimento e quindi come
attività prioritarie per la riattivazione delle economie locali. 

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Mancanza di richieste di credito: poiché molti istituti non

offrono prestiti al consumo (oltre a finanziare l’edilizia abitativa),
la domanda potrebbe essere ridotta a livello dell’economia
locale (in confronto con le cooperative di credito).

• Potenziale isolamento: se non vengono considerati anche i
risparmi locali, ci si potrebbe distanziare troppo
dall’economia locale.

• Gli effetti dinamici e sinergici necessitano di una di un
programma coordinato e sufficientemente ampio per
diventare auto-sostenibili, altrimenti i progetti finanziari
rimarranno isolati e non si consolideranno.

CAPITOLO 3: SERVIZI FINANZIARI INTEGRATI
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Esempio 26:
attività bancarie di sviluppo comunitario negli Stati Uniti –
l’esempio di Shorebank

South Shore è stata la prima banca comunitaria creata negli Stati
Uniti. E’ stata fondata in un quartiere di Chicago (South Shore)
dal quale le banche convenzionali si erano completamente
ritirate. Creata negli anni Settanta dopo la chiusura dell’ultima
filiale locale di una banca commerciale, la banca si è impegnata a
reinvestire tutti i risparmi nell’economia locale. Dopo le difficoltà
dei primi anni, la spirale negativa è stata invertita grazie ad un
programma di prestito strategico indirizzato all’edilizia ed alle
piccole attività economiche. La South Shore Bank è diventata una
banca redditizia che si rivolge esclusivamente ai soggetti valutati
inaffidabili dal sistema bancario tradizionale. 

Esempio 27:
banche ambientali in Scandinavia

Le banche ambientali come Merkur in Danimarca e EkoBanken in
Svezia offrono fondi e programmi di prestito per contribuire alla
costruzione di eco-villaggi, creando un trend positivo nelle aree
in cui i prezzi delle case stavano crollando. Con l’adozione di
dettagliati schemi di prestito indirizzati a soddisfare le necessità
di infrastrutture e abitative, che costituivano la base di mercato
per piccole attività imprenditoriali e fattorie, le banche
ambientali hanno trasformato aree precedentemente
marginalizzate in centri di sviluppo contraddistinti da proprie
dinamiche culturali ed economiche.

Esempio 28:
solidarietà locale in Francia

In Francia il nuovo movimento delle "Caisses Solidaires" nasce
nella città di Lille-Roubaix, situata nel Nord del paese, nella metà
degli anni Novanta, per poi espandersi in altre città francesi con il
sostegno attivo del governo. Ogni Caisse presenta caratteristiche
proprie e si rivolge a specifici settori economici e gruppi sociali
(giovani, comunità di immigrati, ecc.) a seconda del contesto
economico e storico locale.

C. Fondi regionali per il finanziamento al
capitale di rischio

Metodologia
I fondi per il capitale di rischio forniscono capitale fondamentale
per l’avvio e lo sviluppo di piccole attività economiche. La
maggioranza di questi hanno di solito una base regionale, anche
se alcuni sono più legati al territorio in quanto coinvolgono (1) un
numero maggiore di singoli portatori di interessi (non solo
investitori istituzionali), (2) la cui priorità non è il più alto
guadagno possibile (come invece accade per i fondi
convenzionali orientati al mercato).

Il ruolo del settore pubblico
Il modo più tipico per sostenere questi fondi a livello europeo è
stata l’offerta di sussidi in capitale, con poca attenzione al
sistema degli incentivi (proprietà, grado di partecipazione locale,
obiettivi di investimento, ecc.). C’è ancora molto da fare in
questo settore.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Leva finanziaria: i fondi regionali di capitale mediante la loro

capacità di leva finanziaria sui prestiti possono attirare le
banche regionali ed altre banche con un ruolo più attivo
nell’economia locale (quando potrebbero avere
precedentemente avuto un atteggiamento passivo).

Punti debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Un forte impegno a livello regionale potrebbe compromettere

il giudizio dell’organizzazione sulla fattibilità di alcuni progetti
che presentano un interesse strategico a livello locale.

Esempio 29:
collaborazioni regionali sul capitale di rischio in Francia

Due tipici casi sono Herrikoa nella campagna basca francese e
Femu Qui in Corsica, che mirano a favorire lo sviluppo
d’impresa nel "paese d’origine" per contrastarne l’abbandono
da parte dei giovani e della popolazione attiva – e quindi, in
ultima istanza, per combattere la disoccupazione. 

La società d’investimento in capitale di rischio Femu Quì SA è
stata costituita in Corsica nel 1992 da un’offerta pubblica di
azioni che ha raccolto 3 milioni di franchi da 1.300 azionisti. Lo
scopo principale è di supportare la creazione e lo sviluppo
dell’occupazione tramite l’imprenditorialità in Corsica.

A causa dell’incapacità delle istituzioni di investimento
tradizionali di rispondere a questi bisogni, Femu Quì S.A. ha
deciso nel 1998 di diventare una fonte di investimento privato
più significativa allargando il proprio capitale e, soprattutto,
estendendolo agli enti locali e nazionali. Per essere più
efficiente, Femu Quì S.A. ha dovuto sviluppare una stretta
collaborazione con numerose banche convenzionali
mantenendo l’esteso numero di azionisti individuali che aveva
fino ad allora rappresentato il suo punto di forza. L’anno
scorso è stata lanciata una nuova offerta azionaria pubblica
allo scopo di combinare i fondi privati (banche, attività
economiche, persone fisiche) e quelli pubblici (enti locali e
regionali), che si è dimostrata vincente. Nel complesso, la
quota di fondi pubblici del capitale azionario di Femu Quì S.A.
ammonta ora a 11 milioni di franchi, mentre le azioni delle
persone fisiche rappresentano ancora la maggioranza con 12
milioni di franchi francesi.

La società rimane un volano per il finanziamento da parte dei
privati sia in termini di struttura azionaria che di meccanismi
di funzionamento e di presa delle decisioni. Occorre notare
che gli azionisti pubblici non partecipano alla gestione di Femu
Quì S.A.

L’impegno degli azionisti a favore del territorio può essere
spiegato anche nel caso di Herrikoa, che è sopravvissuta a
numerose crisi a seguito del fallimento di una delle maggiori
attività economiche che aveva finanziato. Il fondo è stato
mantenuto, continuando a funzionare nonostante la perdita di
capitale. 

E’ questo impegno degli azionisti a favore del territorio che
impedirà a queste organizzazioni di cercare opportunità di
mercato più allettanti al di fuori del territorio, come hanno
fatto molti fondi d’investimento in capitale di rischio concepiti
per settori specifiche o per particolari aree nel Regno Unito
(cfr. il caso di studio sui fondi di prestito locali nel Regno Unito
sul sito www.localdeveurope.org). 

CAPITOLO 3: SERVIZI FINANZIARI INTEGRATI
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1. Fase Uno: 
Definizione degli obiettivi: bisogni,
risorse disponibili e gap di mercato 
A. Introduzione

Nel capitolo precedente sono stati esaminati gli strumenti di
finanza locale e microfinanza dando particolare enfasi al tipo
di legame che è possibile instaurare con gli obiettivi di politica
economica. Non bisogna però farsi ingannare dall’idea di poter
passare direttamente all’azione pensando che individuare gli
strumenti più adeguati sia l’unica azione da compiere. Non si
tratta di un commento infondato – gli enti del settore
pubblico che supportano la microfinanza e la finanza locale
hanno spesso dimostrato di avere poca familiarità con il
cambiamento e l’innovazione, affidandosi principalmente
all’uso di strumenti consolidati. Consideriamo a tal proposito
gli esempi che seguono:

Esempio 1: 
storia dei fondi rotativi in Europa

Come suggerito nel capitolo 3, molti enti locali europei hanno
creato dei fondi rotativi negli anni Settanta ed Ottanta. Le
prime analisi approfondite di questi fondi, a 20 anni di
distanza dalla loro costituzione, hanno dimostrato che la
maggior parte dei fondi hanno avuto performance ridotte se
confrontati con gli obiettivi di politica pubblica.

Esempio 2: 
L’accoglienza della microfinanza a livello internazionale

Nell’ultimo decennio quasi tutti i donatori internazionali
hanno cominciato a fornire un esteso supporto al microcredito
come strumento di alleviamento della povertà e quasi tutte le
organizzazioni di sviluppo hanno aperto programmi di
microcredito per attirare queste risorse. Con i recenti tagli ai
fondi pubblici per l’aiuto allo sviluppo, molte risorse sono state
indirizzate verso altri settori, quali l’educazione, senza però
avere effettuato una reale valutazione dei costi e benefici che
tale spostamento ha provocato. 

Il primo passo di ogni potenziale intervento di microfinanza e
finanza locale, pertanto, comprende la chiara definizione della
necessità di servizi finanziari a livello locale, tramite
l’identificazione di:

1 Bisogno di servizi finanziari per diversi gruppi obiettivo

2 Offerta di servizi finanziari a livello locale

3 Gap di mercato nel caso in cui l’offerta non sia sufficiente a
soddisfare i bisogni esistenti

B. Bisogni di servizi finanziari a livello locale

I servizi finanziari sostengono la maggior parte delle attività
economiche a livello locale. Senza adeguati supporti finanziari, la
maggior parte delle attività economiche non possono crescere e
svilupparsi. Di conseguenza quando la ristrutturazione del settore
bancario riduce l’offerta di servizi a livello locale si verifica un
declino delle imprese più vulnerabili.

Una gamma di servizi finanziari soddisfa comunque le esigenze del 
mercato locale. Si pone però la necessità di distinguere tali 
servizi tra i diversi segmenti di mercato e ciò si rivela essenziale
per rendere efficace qualsiasi tipo di intervento. Per sostenere lo
sviluppo economico locale, elenchiamo qui di seguito quei
segmenti di mercato che generalmente sono poco considerati dal
mercato finanziario convenzionale:

Micro e piccole imprese:

• Avvio di microimprese da parte dei gruppi più esclusi: ad
esempio, disoccupati di lungo periodo, rifugiati, immigrati,
donne capofamiglia, ecc.

• Avvio di microimprese da parte di gruppi meno esclusi:
laureati che si orientano verso l’auto-impiego, imprenditori
che costituiscono nuove micro o piccole imprese

• Imprese esistenti che necessitano di capitale circolante o di
capitale di investimento per ingrandirsi

• Imprese esistenti che operano nel sommerso e possono
essere integrate nell’economia tradizionale 

Imprese sociali

• Imprese sociali appena fondate, che necessitano di capitale
circolante o desiderano investire capitale per un processo 
di espansione

• Imprese sociali che cercano di incrementare il loro
patrimonio

• Imprese sociali che necessitano di anticipi di cassa per far
fronte ai ritardi del settore pubblico nell’erogazione dei
contributi

Altri settore specifici:

• Cooperative ed altre organizzazioni a scopo sociale che
operano nel campo degli alloggi e che necessitano di
capitale di investimento

• Proprietari che richiedono piccoli prestiti per effettuare
riparazioni o apportare modifiche sull’abitazione, quali
quelle riguardanti i risparmi energetici

• I soggetti esclusi finanziariamente che richiedono una
gamma di servizi finanziari personali, quali il pagamento
delle bollette, risparmi, assicurazioni e micro prestiti.

C. Offerta di servizi finanziari a livello locale

E’ imprudente affermare che non esiste un’offerta di servizi
finanziari a livello locale. Con una tale affermazione si rischia di:
(a) sprecare risorse duplicando gli sforzi, (b) pregiudicare
iniziative esistenti, (c) far fallire l’iniziativa a causa della
concorrenza proveniente da altri fornitori. L’offerta esistente di
servizi può provenire da:

• Iniziative esistenti di microfinanza e finanza locale promosse
da altri comparti del settore pubblico (ad esempio, altri
dipartimenti governativi) o da organizzazioni senza scopo 
di lucro

• Istituzioni finanziarie convenzionali – anche nelle aree
svantaggiate, le banche rimangono i principali fornitori di servizi
finanziari alle microimprese, ad esempio mediante l’impiego di
prodotti finanziari non specifici per l’impresa come i conti di
risparmio e le carte di credito. E’ importante conoscere a fondo
tali servizi per capire, in ultima istanza, perché (e se) le
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istituzioni finanziarie convenzionali non si rivolgono al target
obiettivo del programma .

• Fornitori di servizi finanziari informali – vanno dagli usurai ai
gruppi informali di credito e risparmio (che possono essere
una pratica frequente tra le minoranze etniche). 

Nel valutare la presente offerta di servizi finanziari, occorre
considerare in particolar modo:

• L’accesso dei gruppi target ai servizi

• La qualità dei servizi offerti

• L’impatto che gli attuali fornitori hanno sul mercato locale
in relazione ai servizi offerti

L’ultimo punto è particolarmente importante. L’esistenza di un
fondo rotativo, ad esempio, che offre crediti altamente
sovvenzionati pregiudicherà l’erogazione di per prestiti a tasso
di mercato rivolti allo stesso target. In una determinata area, il
programma meno incisivo vizierà il mercato compromettendo
il buon esito di programmi più efficienti.

Esempio 3: 
Aspire si impone su un mercato altamente distorto: l’Irlanda
del Nord

Aspire è un’organizzazione di microcredito che opera
nell’Irlanda del Nord e che potrebbe ricevere una ingente
quantità di risorse da importanti fondi inglesi, europei ed
americani, se solo indirizzasse le proprie azioni verso
l’erogazione di contributi e prestiti sovvenzionati all’impresa..
La principale minaccia per Aspire è che l’ambiente in cui opera
ha fortemente distorto il mercato delle imprese locali per cui
gli imprenditori cercano sussidi anziché opportunità
economiche, i prestiti vengono considerati come donazioni
anziché come prodotti finanziari aventi con un prezzo di
mercato. E’ da sottolineare che malgrado ciò, gli imprenditori
seri continuano a rivolgersi ad Aspire in quanto i servizi che
ricevono – in parte finanziati dai più alti tassi di interesse che
Aspire pratica – sono di alta qualità ed implicano un minor
carico di lavoro per gli imprenditori, più rapidi processi di presa
delle decisioni, unitamente ad un più articolato sostegno
all’imprenditore.

D. Gap di mercato e definizione degli obiettivi

Una volta identificati i bisogni locali in relazione ai servizi
finanziari offerti, è possibile identificare il quella parte della
domanda non coperta dal mercato e quindi definire gli
obiettivi di un intervento pubblico. Ad esempio, gli obiettivi di
politica economica potrebbero essere diretti al sostegno di:

• Microimprese attivate da disoccupati

• Piccole imprese che possono generare più posti di lavoro
per i membri della comunità locale

• Imprese sociali che forniscono i servizi sociali essenziali alla
comunità locale

• Alloggi temporanei che possono ristrutturare lo spazio fisico
e la esigenze abitative

• Servizi finanziari personali per i membri più poveri della
comunità per assicurare la sopravvivenza quotidiana

E. Metodologia

L’identificazione dei bisogni, l’offerta di servizi finanziari e
l’individuazione delle carenze del mercato non rappresentano un
compito semplice, e commissionare un apposito studio è il
meccanismo più adatto a raggiungere lo scopo. Lo studio può
includere anche interviste con:

• gli imprenditori, per identificare il livello di soddisfacimento
dei bisogni finanziari

• i fornitori di servizi finanziari come i banchieri e i funzionari
addetti alle attività di credito, sia all’interno che all’esterno
dell’area considerata, per valutare gli attuali servizi finanziari
ed i prodotti offerti. 

Occorre tuttavia rammentare che:

• Gli intervistatori rischiano solitamente di fornire quel tipo 
di informazioni che pensano che l’intervistato vorrebbe
sentire. I singoli imprenditori o le imprese familiari
potrebbero pertanto reagire positivamente alla proposta di
nuovi servizi finanziari, soprattutto se credono che il costo
verrà sovvenzionato. E’ importante determinare se i bisogni
dichiarati si trasformeranno in effettiva domanda per servizi
finanziari e quali tariffe saranno disposti ed in grado di
pagare. 

• I banchieri solitamente credono di servire già tutti i mercati
commerciali possibili. L’esperienza internazionale della
microfinanza suggerisce chiaramente che l’introduzione di
prodotti specializzati può generare una nuova domanda,
parte della quale può essere commercialmente soddisfatta.

• La domanda per i servizi finanziari tra quelli che si trovano ai
margini del settore finanziario tradizionale è perciò spesso
latente e verrà a galla solo in risposta all’approntamento di
appositi servizi finanziari. E’ pertanto importante per ogni
studio coinvolgere esperti di microfinanza e finanza locale
che comprendano il potenziale di questi mercati sommersi. 

Da ultimo, è comune tra i consulenti professionisti condurre
tali studi. Questo potrebbe generare buoni resoconti e risultati
veloci, ma spesso non si riesce a coinvolgere la comunità che
sarà quella che, alla fine, determinerà il successo di qualsiasi
iniziativa. E’ preferibile coinvolgere i membri della comunità
stessa nello studio e/o nelle interviste, promuovendo la
comprensione da parte loro dei bisogni dell’economia locale
ed il loro impegno a supportare le iniziative che possono
scaturire da tale studio.

F. Naturalmente le cose possono andare(e andranno)
diversamente alla fine

Avendo ora completato un passo importante, si può tuttavia
essere sicuri che le cose potrebbero andare diversamente da
quanto stimato sulla base dello studio di cui sopra.
Ciononostante, l’analisi di mercato, con tutti i suoi difetti,
costituisce una fase essenziale. Con la fissazione di obiettivi
predeterminati è possibile riconoscere ed apprezzare diverse
strategie. E’ l’unico modo per fare sì che i portatori di interessi
(stakeholders) si impegnino, e solo dal confronto con gli
obiettivi predeterminati sarà possibile misurare il progresso ed
adattare il processo di sviluppo.

Se tutto questo potrà suonare scontato, è bene sottolineare che
nella maggioranza dei casi, gli schemi di microcredito e i fondi
della finanza locale vengono considerati come obiettivi in sé.
Questo è un errore comune – anche se può succedere che questi 
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schemi siano utili a rispondere a particolari bisogni. Più spesso,
tuttavia, questi fondi finiscono per beneficiare, con grande
impiego di mezzi, solo pochi clienti, meno di cinque o dieci
all’anno. Oppure, in caso di pressione (politica) per rendere gli
schemi efficienti, i clienti vengono "trovati", se necessario, a spese
di altre organizzazioni finanziarie. Ciò può produrre l’effetto di far
uscire, col supporto del governo, un operatore dal mercato
locale, con potenziali effetti nocivi di lungo periodo sull’offerta
di servizi finanziari nell’area.

2. Fase Due: 
combinare gli strumenti di politica
pubblica con quelli finanziari

A. Introduzione

Arrivati a questa fase si ha a disposizione uno studio dell’area
per identificare le lacune del mercato e definire gli obiettivi.
Occorre ora confrontare le lacune con gli obiettivi tenendo
conto delle seguenti variabili chiave:

• Potenziali strumenti finanziari e di politiche pubbliche 

• Regole di funzionamento dell’ente, priorità, budget e
competenze

B. Potenziali strumenti finanziari e di politica pubblica

Avendo fatto maggiore chiarezza rispetto agli obiettivi
prefissati, è possibile fare riferimento al Capitolo 3 per
determinare quali potrebbero essere gli strumenti di ingegneria
finanziaria per raggiungere gli obiettivi definiti nell’area di
intervento. Occorre notare che si fa distinzione tra gli
strumenti finanziari impiegati (di solito da parte di un
intermediario finanziario) per finanziare le imprese e gli
strumenti di politica pubblica utilizzati dai funzionari pubblici
a supporto di questi servizi finanziari. Si esamineranno prima
gli strumenti finanziari, quindi gli strumenti di politica
pubblica.

Gli strumenti finanziari

Senza dubbio, la più grande sfida per le autorità pubbliche è di
superare il presupposto che elargire donazioni e sussidi sia lo
strumento finanziario più efficace, per sostenere le imprese ed
le altre attività economiche in loco.
Invece di utilizzare i tradizionali strumenti di welfare quali doni
e sussidi, si rivela spesso più efficiente utilizzare le tecnologie
legate ai servizi finanziari, quali i prestiti, soprattutto a
supporto delle imprese. Non appena le autorità pubbliche
prendono in considerazione questa variante, si diffonde
immediatamente una "sensazione di disagio": perché
dovrebbero prestare denaro invece che donarlo (soprattutto
quando i soldi per le donazioni sono disponibili in grande
quantità, ad esempio nelle regioni ad Obiettivo I) e, quel che è
peggio, farsi pagare gli interessi? E’ possibile farsi pagare tassi
di interesse che siano pari se non superiori agli interessi
praticati delle banche commerciali? C’è una generale
apprensione tra molti funzionari pubblici così come tra molte
organizzazioni nonprofit su questi strumenti di mercato.

Ma quali sono i vantaggi della concessione di prestiti con
interesse alle imprese?

• Doni e sussidi tendono ad incoraggiare proposte progettuali
non sostenibili in confronto a prestiti che possono essere
garantiti solo se i progetti dimostrano la propria capacità di
ripagamento del prestito. Maggiore la disponibilità a
concedere sussidi, più forte la tendenza alla non sostenibilità. 

• Le donazioni o i sussidi alle imprese possono causare
significative distorsioni del mercato:

a) Per accedere ai sussidi vengono costituite imprese
inadeguate ed inefficienti, che, dopo la fase di avvio, non
riescono a posizionarsi sul mercato e a fronteggiare la
concorrenza: questo può imporre costi molto alti (di
fallimento) sul gruppo target che si è deciso di sostenere.

b) Le imprese che accedono ai sussidi soppiantano attività
economiche preesistenti, ed in tal modo l’incremento
netto nel numero degli occupati risulta spesso minimo (o
negativo una volta che il programma di sovvenzionamento
termina e l’attività sostenuta fallisce). 

c) Le donazioni ed i sussidi competono con i servizi 
finanziari privati esistenti, rischiando di pregiudicare un
servizio essenziale e sostenibile al quale si appoggia il
gruppo target. 

In altre parole, concedere doni e sussidi alle imprese può
effettivamente danneggiare il gruppo target più che aiutarlo.

• Donazioni e prestiti a basso costo generano una significativa
domanda e richiedono procedure di valutazione
approfondite per escludere coloro che cercano accesso ai
sussidi e non soddisfano gli obiettivi del programma. Questo
può avere importanti implicazioni in termini di risorse e
portare a procedure di valutazione più lunghe e
burocratizzate, imponendo costi superflui ai potenziali
clienti obiettivo.

• I prestiti a basso costo implicano la mancata copertura dei
costi operativi dell’intermediario finanziario, rendendolo
dipendente dal sostegno pubblico ed impedendogli di
raggiungere la sostenibilità per rispondere ai bisogni locali
nel futuro. Quanto emerge dall’esperienza inglese è
sorprendente: oltre un terzo dei beneficiari di prestiti
agevolati non "sopravvive" più di due anni. Tali meccanismi
sostengono pochi fortunati imprenditori ma non hanno
alcun impatto significativo sull’economia locale.

• Praticare tassi di interesse che permettano la copertura dei
costi operativi può determinare il prolungamento dei servizi
finanziari in termini di dimensioni e sostenibilità in futuro. 
In altre parole, la copertura dei costi operativi consente 
agli intermediari finanziari di continuare a rispondere 
agli interessi locali anche nel caso di mutate priorità
dell’agenzia governativa. 

C’è anche una questione di dignità. Ad esempio, per quei
soggetti che sono stati a lungo disoccupato è spesso più
importante ricevere un prestito da un’organizzazione che ha
fiducia in loro e nelle loro capacità piuttosto che continuare a
fare affidamento sui servizi sociali. Ciò vale anche per coloro
che sono da poco entrati nel circolo dell’esclusione sociale e
che cercheranno di evitare le indagini talvolta umilianti dei
servizi sociali. Un prestito piuttosto che un supporto sociale
condizionato può favorire una migliore integrazione degli
individui all’interno dell’economia.

Si sottolinea, tuttavia, che ciò non significa che le sovvenzioni
alle imprese vadano escluse. Possono essere impiegate come
finanziamenti addizionali evitando allo stesso tempo di creare
distorsioni di mercato, come illustrato nell’esempio che segue:
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Esempio 4: 
ADIE utilizza le donazioni come strumenti finanziari
addizionali

ADIE è un’organizzazione di microfinanza francese che lavora con
disoccupati di lungo periodo e persone che vivono con salario
minimo, ha stipulato un accordo con diverse autorità locali per cui
queste ultime elargiscono contributi solo agli imprenditori a cui
ADIE concede prestiti. In tal modo è possibile far fronte a diversi
problemi: gli imprenditori dispongono di maggiore capitale proprio
per assorbire le potenziali perdite; il prestatore può così aspettarsi
un tasso insolvenza più basso; le autorità locali hanno bisogno di
risorse inferiori a sostegno degli imprenditori dell’area considerata.
Se questa logica è applicabile ad ogni tipo di impresa, questo

sistema diventa ancor più rilevante per l’ente pubblico nel
tentativo di aiutare gli strati più marginalizzati della popolazione
ad avviare un’attività economica.

Strumenti di politica pubblica

Occorre decidere non solo attraverso quali strumenti i servizi
finanziari vengono forniti, ma anche attraverso quali strumenti
di politica pubblica è possibile sostenere l’offerta di tali sevizi.
Come suggerito sopra, le donazioni, se propriamente
indirizzate, possono dimostrarsi validi strumenti di politica
pubblica a supporto dell’offerta di servizi finanziari, piuttosto
che a supporto diretto delle imprese, come dimostra l’esempio
che segue.

Misure budgetarie 
Donazione o sovvenzione 

(una tantum)

Donazioni o sovvenzioni 

(periodici)

Garanzie

Misure fiscali
Tassazione

Misure di tipo bancario
Prestiti

Schemi di garanzia

Misure non monetarie
Coordinamento

Collaborazione

Regolamentazione

Nota: tutti i casi di studio sono disponibili sul sito www.localdeveurope.org

Tabella 2: Gli strumenti di politica pubblica e le diverse applicazioni a partire dai casi di studio
Per supportare il
finanziamento
tramite prestito

Come
investimento di
capitale

Per coprire le
perdite su prestiti
o investimenti

Per finanziare i
costi operativi

Per consolidare
le istituzioni

Per finanziare il
supporto ai
clienti

Sussidio per la
capitalizzazione del
fondo di prestito
(LIF, UK)

Investimenti sul
capitale della banea
(Banca Etica, Italia)

Modernizzazione del
settore delle
cooperative di
credito (Guate mala)

Formazione per gli
intermediari con i
elienti (Banca Etica
IT)

Gestione di un
microfondo per
l'avvio di impresa da
parte di disoccupati
(Enigma, Germania)

Supporto destinato a
(1) rafforzare e
sviluppare la
microfinanza; 
(2) migliorare la
regolamentazione 
del settore
(Care, India)

Sostegno per la
formazione di
donne indigenti per
l'organizzazione di
gruppi di auto-aiuto
per accedere al
microcredito
(Care, India)

Garanzie alle
organizzazioni
finanziarie locali
per accedere ai
fondi bancari 
(Phoenix Fund, UK)

Garanzie alle 
cooperative di credito
per finanziare l'avvio di
attivitàimprenditoriali 
da parte di disoccupati
(Back to Work, Irlanda) 

Fondi per l'avvio
d'impresa da parte
di disoccupati per
garantire ulteriori
prestiti bancari
(EDEN, Francia)

Agevolazione
fiscale su prestiti
per l'avvio d'impresa
(Aunt Agatha, Paesi
Bassi)

Cancellazione delle
perdite sui prestiti
fatti per l'avvio di
impresa (Aunt
Agatha, Paesi Bassi)

Raccolta di capitale
da parte di banche
pubbliche per
permettere a
banche private di
erogare prestiti per
l'edilizia abitativa
(FHLBS, USA)

Schema di garanzia
nazionale alle
piccole e medie
imprese (BBMKB,
Paesi Bassi)

Coordinamento
regionale di
programmi di
supporto pubblico 
(Prisme, Francia)

Schema di garanzia
per l'avvio di
impresa da parte di
disoccupati
(Phoenix Fund,
Regno Unito)
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Esempio 5: 
Developing Strathcycle Ltd. Utilizza l’effetto leva delle
donazioni come strumento di politica pubblica

Developing Strathcycle Ltd., un’organizzazione di microcredito
scozzese, ha negoziato con gli enti pubblici la costituzione un
fondo per assorbire le perdite sui crediti. Developing
Strathcycle Ltd. si è impegnata a unire i fondi degli enti
pubblici con fondi provenienti da altre fonti, come quelli
provenienti dal settore bancario. Il risultato è sorprendente: per
ogni sterlina erogata dal settore pubblico come donazione si
crea un’offerta di risorse a disposizione dell’economia locale
pari a 8 sterline. 

Occorre ricordare, tuttavia, che oltre a sussidi e donazioni,
sono disponibili molti altri strumenti di politica pubblica.
Anche senza denaro, può essere fornito un forte sostegno e
talvolta "il poco può davvero diventare molto". I possibili
strumenti di politica pubblica possono essere raggruppati nelle
quattro categorie seguenti:

1. Misure di budget
• Donazioni o sussidi una tantum 
• Donazioni o sussidi periodici
• Garanzie 

2. Misure fiscali (ad esempio tramite la tassazione)

Misure di budget
Donazioni o sussidi 

(una tantum)

Donazioni o sovvenzioni

(periodici)

Garanzie 

Misure fiscali
Tassazione

Misure di tipo bancario
Prestiti

Schemi di garanzia

Misure non monetarie
Coordinamento

Collaborazione

Regolamentazione

Tabella 3. Vantaggi e svantaggi nell'utilizzo degli strumenti di politica pubblica
Per supportare il
finanziamento
tramite prestito

Come
investimento di
capitale

Per coprire le
perdite su prestiti
o investimenti 

Per finanziare i
costi operativi

Per consolidare 
le istituzioni 

Per finanziare il
supporto ai
clienti

(+) consente di
prestare con rischio
maggiore

(nessun caso
conosciuto)

(+++) alto impatto
sulla capacità di
sviluppo

(+) permette di
prestare a più alto
rischio 
(-) incoraggia attività
di prestito con
selezioni poco
accurate

(+++) effetto leva
per ulteriori
finanziamenti
(--) incoraggia
cattive attività di
prestito

(++) permette di
raggiungere difficili
target group 
(---) incoraggia
cattive attività di
prestito

(++) permette di
raggiungere difficili
target group
(--) crea forte
dipendenza

(+++) alto impatto sulla
capacità di sviluppo
(-) può generare un
flusso di reddito senza
uno scopo definito

(+) migliora
l'affidabilità dei clienti
(++)mantiene le
organizzazioni che
erogano i prestiti
orientate al
consumatore

(++) può essere usato
per incentivare
relazioni di fiducia
tra l'organizzazione
che eroga i prestiti e
la banca

(non applicabile) (++) consente di
raggiungere difficili
target group
(-) incoraggia cattivi
prestiti

(non applicabile) (++) può essere usato
per incentivare
relazioni di fiducia
tra l'organizzazione
che eroga i prestiti e
la banca

(++) mantiene le
organizzazioni che
erogano i prestiti
orientate al
consumatore 
(--) incoraggia
cattivi prestiti

(+++) significativo
effetto di leva
finanziaria e incoraggia
l'orientamento al
mercato 

<= vedi (+++) i rischi
vengono ripartiti,
pochi effetti
collaterali

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(++) Il rifinanziamento
è un mezzo veloce 
per incrementare la
capacità di prestito
dell'organizzazione

(non applicabile) (non applicabile) (non applicabile) (non applicabile) (non applicabile)

(nessun caso
conosciuto)

(non applicabile) (+) non incoraggia cattive
operazioni di prestito se
il prezzo è fissato in
modo efficiente

(non applicabile) (nessun caso
conosciuto)

(+) mezzo efficiente
per creare accesso
al credito

(+++) incrementa
l'efficienza
complessiva del
mercato

(nessun caso
conosciuto)

(non applicabile) (non applicabile) (+++) incrementa la
forza complessiva
del settore

(+++) migliora la
coerenza e la
visibilità per
l'utente

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(++) costi ridotti
con l'outsourcing
alle agenzie
pubbliche

(++) riduce i 
costi di
dell'organizzazione
che presta

(+) può offrire servizi
migliori (-) può creare
ostacoli se non
adeguatamente
coordinata

(++) un'adeguata
regolamentazione
può creare un
ambiente favorevole
(---) un'inappropriata
regolamentazione
può diventare molto
vincolante

<= vedi (++) un'appropriata
regolamentazione può
valorizzare i prestiti
prudenti e la fornitura
di capitale
(--) un'inappropriata
regolamentazione può
rendere i costi sul
prestito troppo alti 

(non applicabile) Elemento
caratteristico di una
strategia di
rafforzamento
istituzionale che
può avere gli stessi
effetti positivi o
negativi 

<= vedi

Un mbiente
regolamentato per i
clienti (come le
microimprese) è
altrettanto
importante, con
potenziali effetti
positivi o negativi

(+++) investimenti in
banche, cooperative
di credito o altre
istituzioni finanziarie
formali permettono
il reperimento di
ulteriori
finanziamenti da
altre fonti

(---) crea strutture
non sostenibili 
(++) può essere utile
per specifiche fasi
di sviluppo (Es. lo
start-up)

(--) programmi a
tempo limitato
creano aspettative
sbagliate (il sostegno
ai clienti non sarà
sostenibile)
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3. Misure di tipo bancario 
• Prestiti 
• Investimenti azionari 
• Schemi di garanzia 

4. Misure non monetarie 
• Coordinamento 
• Cooperazione 
• Regolamentazione 

E’ anche possibile utilizzare le misure descritte adattandole ad
usi differenti nel supporto alla finanza locale e alla
microfinanza. Sono stati identificati sei settori principali:

1 Supportare il finanziamento di prestiti per le organizzazioni di
finanza locale e microfinanza

2 Investire capitale proprio nelle banche ed in altre istituzioni
finanziarie del settore formale

3 Coprire le perdite generate da cattivi finanziamenti o da altri
investimenti

4 Finanziare i costi operativi delle organizzazioni di finanza
locale e microfinanza

5 Consolidare le istituzioni finanziarie all’interno di uno
specifico settore finanziario

6 Finanziare il supporto fornito dalle organizzazioni ai propri
clienti

La tabella 2 è stata costruita a partire dagli esempi dei casi di
studio, disponibili sul sito www.localdeveurope.org. Il box fornisce
ulteriori informazioni per un altro esempio di misure non
monetarie. La tabella 2 mostra anche quali strumenti di politica
pubblica sono stati impiegati. 

La tabella 3, poi, mostra i vantaggi e gli svantaggi derivanti
dall’utilizzo di diversi strumenti di politiche pubbliche.

Occorre inoltre sottolineare che non esiste un unico modo per
il settore pubblico di sostenere la finanza locale e la
microfinanza. Quello che è certo, tuttavia, è che donazioni e
sussidi non sono l’unica modalità di aiuto allo sviluppo locale
e alla microfinanza. E’ bene tenere in considerazione:

• I bisogni dell’organizzazione

• In che modo l’azione di supporto concorrerà a determinare
la sostenibilità dell’organizzazione 
(cfr. Fase 3, Principio 5)

• L’effetto leva che è possibile raggiungere – ci sono molti
modi per far sì che l’organizzazione sia in grado di
raccogliere capitale da altre fonti. Investire sul capitale di
una banca etica o sociale, ad esempio, permette di
moltiplicare l’input 12 volte (considerati anche i depositi).
Anche i fondi di garanzia possono essere moltiplicati per
attirare ulteriori finanziamenti.

• Tutte le alternative possibili – per esempio, una linea di
budget una tantum non sarebbe appropriata per finanziare i
costi operativi delle organizzazioni di finanza locale e
microfinanza, in quanto l’organizzazione potrebbe non
essere più sostenibile una volta esaurita la suddetta linea
budgetaria. D’altra parte, un contributo ripetuto per i costi
operativi potrebbe creare dipendenza ed allentare il
controllo finanziario dell’organizzazione.

Con riguardo all’ultimo punto, occorre controllare
sistematicamente i possibili strumenti di politica pubblica e
come questi saranno impiegati rispetto alle regole di
funzionamento, alle priorità, al budget e alle competenze
dell’agenzia governativa preposta all’attuazione del programma.

Le misure non monetarie: approfondimento

Uno dei elementi più importanti per la concessione di
servizi finanziari, soprattutto nelle aree svantaggiate, è la
conoscenza del mercato, ad esempio sulla fornitura di
servizi finanziari commerciali alle imprese individuali ed
alle imprese familiari, sui gruppi esclusi dall’accesso ai
servizi finanziari ed altro. Le istituzioni finanziarie
tradizionali come le banche dispongono verosimilmente
di importanti dati di mercato sull’economia locale, e
collaborare per condividere il pacchetto di conoscenze
può rivelarsi molto efficace. L’uso di queste informazioni
da parte delle agenzie locali, per lo sviluppo delle proprie
attività economiche, può rappresentare uno strumento di
politica pubblica più utile della concessione di qualsiasi
sovvenzione.

Negli Stati Uniti, la condivisione di queste informazioni sul
mercato locale viene imposta per legge sotto forma di
Community Reinvestment Act. In paesi come l’Italia, la
Francia e l’Irlanda è forte la presenza di istituzioni di
finanza locale, come le cooperative di credito e le casse
di risparmio, che potrebbero fornire informazioni in modo
volontario. Nel Regno Unito, in cui le banche commerciali
nazionali dominano il settore finanziario locale, il governo
ha fatto pressione sulle banche affinchè rendano
disponibili le informazioni per il sostegno di partnership
locali di reinvestimento..

C. L’agenzia

Sono stati ora individuati gli strumenti finanziari da supportare
e gli strumenti di politica pubblica da impiegare a sostegno di
questi. Come si combinano questi strumenti i regolamenti, le
priorità, budget e le competenze dell’ente o dell’agenzia
preposta? 

Regolamenti

Alcune agenzie governative non hanno la possibilità di
sostenere i fornitori di servizi finanziari commerciali (cioè le
istituzioni finanziarie convenzionali), anche se queste entità
commerciali sono i migliori fornitori per soddisfare le esigenze
locali e gli obiettivi identificati. Alcune agenzie potrebbero
non essere autorizzate a erogare prestiti. Alcuni strumenti di
politica pubblica, soprattutto in supporto alla concessione di
servizi finanziari commerciali, potrebbero non essere
compatibili con la regolamentazione europea sulla
concorrenza. Occorre dapprima concentrarsi su questo, come
suggerisce l’esempio che segue.

Esempio 6: 
legislazioni europee che restringono i beneficiari del Fondo di
Sviluppo 

Come qualsiasi altra forma di assistenza statale, il Fondo di
Sviluppo deve conformarsi alle regole europee sull’aiuto statale
(il Fondo di Sviluppo è uno dei quattro componenti del Phoenix
Fund, un fondo nazionale inglese di stimolo all’imprenditoria
nelle aree svantaggiate). L’articolo 87 del Trattato Istitutivo delle
Comunità Europee vieta qualsiasi aiuto concesso da uno stato
membro tale da distorcere o minacciare di distorcere la
concorrenza favorendo certe imprese o la produzione di
particolari beni incidendo così sullo scambio commerciale tra gli
stati membri. Ciò significa che è raro che un’organizzazione sia
considerata elegibile per beneficiare di un contributo da parte
del Fondo di Sviluppo se è una impresa commerciale. Essendo
infatti in concorrenza con altre imprese commerciali
l’attribuzione del contributo potrebbe conferire
all’organizzazione un vantaggio competitivo.
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Priorità e budget

Allo stesse modo, se le priorità di politica pubblica mutano
all’improvviso, gli sforzi compiuti potrebbero dimostrarsi vani.
Fino a che punto il sostegno alla microfinanza ed alla finanza
locale è una priorità per l’ente? Fino a che punto il budget
necessario sarà distribuito per supportare queste iniziative?
Fino a che punto queste priorità verranno mantenute in
futuro?

Se ad esempio ipotizziamo che il carico di lavoro per
supportare i progetti è lo stesso per progetti di piccole o
grandi dimensioni, verso quale dei due è l’orientamento
dell’ente pubblico? Molto spesso verso i progetti più
consistenti che potrebbero non essere appropriati per
rispondere alle fabbisogni identificati. Ad esempio, si vuole
rispondere ai bisogni finanziari dei gruppi più marginalizzati, le
grosse iniziative economiche gestite in maniera manageriale
difficilmente colmeranno il vuoto di sfiducia ed alienazione
che questi gruppi risentono.

Competenze

Non si tratta solo di una questione di leggi e regolamenti,
priorità e budget, ma anche di competenze dell’ente. Ad
esempio, i funzionari pubblici degli uffici con competenze
sociali potrebbero non disporre di una conoscenza sufficiente
dei nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo locale. D’altra
parte, i funzionari che dispongono delle necessarie
competenze sono spesso destinati agli uffici economici
piuttosto che a quelli sociali.

Come farà l’ente ad acquisire le competenze di tipo
interdisciplinare necessarie a sostenere attivamente i nuovi
strumenti finanziari? Potrebbe essere necessario dedicare
risorse finanziarie ed umane ad acquisire tali competenze. Una
vasta gamma di opportunità di ricerca e formazione stanno
emergendo nel settore della finanza locale e della
microfinanza (cfr. le risorse ulteriori alla fine di questo
manuale), inclusi i pacchetti di formazione completa nel Regno
Unito, al Micro-Finance Centre for Central and Eastern Europe,
e negli Stati Uniti. Un impegno di lungo periodo per la finanza
locale e la microfinanza richiede all’ente di costruire queste
competenze in modo da consentire un trasferimento di
conoscenze ed esperienze al personale che vi si avvicenderà.

3. Fase Tre: 
Progettare l’intervento

A. Introduzione

Arrivati a questa fase, sono stati definiti i bisogni e gli obiettivi
dell’area prescelta, e gli strumenti finanziari e di politica
pubblica in risposta a questi. Si può ora passare alla
progettazione dell’intervento. Per questo, occorre considerare
con attenzione i seguenti principi progettuali:

1 Partecipazione: Non agire da soli 

2 Rispettare il mercato 

3 Mantenere semplicità e flessibilità 

4 Garantire efficaci e coerenti ricadute locali: concentrarsi 
sui risultati

5 Assicurarsi che gli intermediari finanziari siano sostenibili

Vengono qui di seguito esaminati i singoli principi progettuali.

B. Principio guida n.1: 
Partecipazione

Piuttosto che agire da soli, occorre coinvolgere l’intera gamma
degli stakeholders mediante un’azione di coordinamento,
collaborazione ed investimento, altrimenti l’intervento rischia
di fallire: non sarà basato sui bisogni locali, non disporrà delle
necessarie competenze per avere successo, e pregiudicherà, o
sarà pregiudicato, dalle iniziative della concorrenza.

E’ possibile suddividere gli stakeholders chiave in cinque gruppi
principali:

• Altri enti pubblici con cui coordinarsi, siano essi allo stesso
livello, ad un livello superiore (regionale, nazionale,
internazionale) o ad un livello inferiore (regionale, locale);

• Professionisti di finanza locale e microfinanza che possano
raggiungere i gruppi obiettivo;

• Banche ed altri istituti finanziari convenzionali che possono
fornire le necessarie competenze, il capitale ed altri
strumenti di supporto;

• Altre agenzie di sviluppo economico importanti per generare
domanda per i servizi di finanza locale e microfinanza;

• Rappresentanti locali che possono raggiungere i potenziali
clienti assicurando che l’iniziativa si concentri sui gruppi
obiettivo. 

Altri enti pubblici con cui coordinarsi
Le iniziative di microfinanza combinano obiettivi di welfare
con strumenti finanziari. Questo solleva due problemi. 

Innanzitutto, queste iniziative spesso richiedono responsabilità
e competenze che ricadono in diversi ambiti
dell’amministrazione pubblica. E’ possibile che un ente non
disponga di tutte le competenze necessarie a supportare
efficacemente un’iniziativa, e potrebbe avere bisogno di
collaborare con altri settori o enti per acquisire le competenze
supplementari richieste.

Inoltre, è possibile che altri settori o enti abbiano già creato
iniziative di finanza locale e microfinanza simili a quella che è
in via di costituzione. Va sottolineato che la presenza di un
programma più debole in un dato territorio pregiudicherà il
mercato per programmi più efficienti. E’ molto meglio
coordinarsi, anche se ciò richiede difficili negoziazioni.

I casi di studio presentati in questo manuale forniscono buoni
esempi di efficace coordinamento tra enti pubblici. Il caso che
segue appartiene alla realtà francese. 

Esempio 7: 
PRISME 95 – il prodotto della cooperazione 
tra enti pubblici

PRISME 95 è un fondo regionale di garanzia francese per il
miglioramento delle capacità regionali e locali a supporto
delle strutture che combattono l’esclusione sociale attraverso
la creazione di impresa. Con PRISME 95 i rappresentanti degli
enti pubblici e locali, delle associazioni locali di categoria e dei
network nazionali di supporto alla creazione d’impresa si sono
riuniti per concepire un nuovo strumento. PRISME 95 nasce per
iniziativa di quattro organizzazioni impegnate nel settore
dell’inclusione sociale. Una di queste organizzazioni è la CDC,
un’istituzione finanziaria che gestisce i fondi della National
Savings Bank e fondi comunitari. La CDC ha finanziato uno
studio preliminare per individuare il bisogno di strutture di
promozione dell’inclusione sociale mediante la creazione
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d’impresa. Un’altra delle organizzazioni finanziatrici è France
Active, una federazione di fondi di garanzia regionali legata
alla CDC. France Active ha contribuito con la propria
credibilità, e le competenze tecniche in strutture finanziarie per
i soggetti socialmente esclusi. Il successo di PRISME 95 è stato
reso possibile dalla collaborazione tra enti pubblici fin
dall’inizio.

Esperti di finanza locale e microfinanza

Gli esperti di finanza locale e microfinanza sono portatori di
interessi (stakeholders) che forniranno gli strumenti finanziari
prescelti dal programma. L'esperienza di finanza locale e
microfinanza in Europa ha chiaramente dimostrato che c'è uno
scarso dialogo tra gli esperti e i decisori politici e che spesso
questa incomprensione porta a risultati insoddisfacenti.
Questo argomento verrà trattato più diffusamente nella
sezione successiva relativa alla sostenibilità. 

Occorre costruire salde relazioni con gli stakeholder, basate
sulla condivisione, la fiducia ed il sostegno reciproco.

Le organizzazioni di base in particolare sono molto diverse da
altri tipi di organizzazioni. Lavorano prevalentemente nel
settore nonprofit, hanno precisi obiettivi organizzativi e spesso
si appoggiano a volontari. Potrebbe risultare difficile lavorare
con loro ed esse, d'altra parte, hanno una limitata esperienza di
partnership con i funzionari pubblici.

In particolare, gli esperti di organizzazioni nonprofit spesso
non comprendono i doveri e le restrizioni imposti dall'aiuto
pubblico. Inoltre, poiché sono generalmente organizzazioni di
piccole dimensioni, spesso non sono in grado di sostenere i
lunghi ed imprevedibili tempi di negoziazione dell'aiuto
pubblico.

L'esperienza insegna che le organizzazioni spesso commettono
i seguenti errori nel momento della negoziazione per l'aiuto
pubblico con gli enti pubblici:

• Cercano di accaparrarsi il primo finanziamento disponibile,
senza effettuare valutazioni dei vantaggi o dell'impatto
sull'organizzazione;

• Promettono troppo e in troppo poco tempo;

• Non comprendono le motivazioni (più implicite) della
richiesta di sostegno;

• Sottostimano le limitazioni istituzionali imposte dal
sostegno pubblico;

• Non predispongono specifici sistemi per soddisfare le
esigenze pubbliche di responsabilità e valutazione della
performance.

Banche ed altre istituzioni finanziarie convenzionali

Le banche sono impegnate in quasi tutte le iniziative di finanza
locale e microfinanza. Esse procurano il capitale iniziale per
questo tipo di iniziative, trasmettono le informazioni ai
potenziali clienti, forniscono le necessarie competenze
finanziarie al personale, sono coinvolte nei rapporti con gli
intermediari, aderiscono all'iniziativa investendo nelle imprese
ed arrivano a condividere il rischio di insolvenza. Nei paesi
europei come la Francia, la Germania, la Spagna ed il
Portogallo, in cui le banche godono di una posizione
monopolistica non solo accettando depositi ma anche
estendendo crediti, alle organizzazioni di finanza locale e

microfinanza è fatto divieto di prestare denaro e possono solo
prestare ai propri clienti in concomitanza con altre banche. Le
organizzazioni di finanza locale e microfinanza identificano i
clienti e li indirizzano, le banche poi erogano il prestito.

Le banche ed altri istituti finanziari convenzionali sono perciò
partner cruciali in pressoché qualsiasi iniziativa di finanza
locale e microfinanza. Sono anche le più probabili fonti di
investimento aggiuntivo che possono essere impiegate per
potenziare il finanziamento pubblico. 

Occorre rammentare che le banche avranno anche una cultura
organizzativa diversa da quella degli enti pubblici,
concentrandosi sugli interessi commerciali o le relazioni
pubbliche e cercando opportunità commercialmente
convenienti, come identificare potenziali nuovi mercati per il
proprio business. Esse quindi costituiscono un elemento
cruciale per la credibilità di nuovi programmi di prestito che
generalmente tendono ad avere bassi tassi di restituzione. 

Altre agenzie di sviluppo economico locale 

Oltre alle banche, altre agenzie economiche locali avranno un
ruolo importante nel contattare i potenziali clienti per le
istituzioni di finanza locale e microfinanza. Potrebbero anche
fornire importanti servizi di supporto, come consulenze
finanziarie. Lo sviluppo di partnership di successo con queste
agenzie è pertanto un elemento critico per il successo delle
iniziative di finanza locale e microfinanza.

Una sfida di queste partnership riguarda la qualità dei servizi
forniti dai partner e dei loro referenti. Molti esperti di finanza
locale e di microfinanza scoprono che i convenzionali servizi
manageriali di supporto sono spesso carenti nel garantire un
effettivo sostegno alle microimprese, particolarmente a quelle
costituite tra i gruppi socialmente emarginati. Allo stesso
modo, per efficaci riferimenti, l'iniziativa di finanza locale e
microfinanza deve investire nelle relazioni con questi enti,
informandole accuratamente sugli obiettivi ed i gruppi target
dell'iniziativa. 

Rappresentanti delle comunità locali

I rappresentanti delle comunità locali sono molto importanti
per assicurare l'accoglimento dello schema a livello locale e
contribuiscono a concentrare l'iniziativa sugli obiettivi prefissati,
a dare risposta ai bisogni del territorio e ad adattare lo schema
al variare dei bisogni stessi. A questi rappresentanti locali va
affidato un ruolo non meramente di consulenza; essi devono
essere messi in grado di incidere sull'iniziativa con un ruolo di
governance. Il caso di studio sui fondi per i prestiti agevolati
inglesi dimostra che le organizzazioni che godono di una
rappresentatività a livello locale nelle proprie strutture hanno
raggiunto migliori risultati e si sono dimostrate più sostenibili.

Collaborazioni effettive

Ci sono molti fattori che determinano il successo di una
collaborazione. Sottolineiamo qui la necessità di una chiara
visione riguardo a ruoli attentamente definiti per ciascun
partner, ed il bisogno che l'iniziativa si dimostri
sufficientemente flessibile da adattarsi ai mutamenti che
occorrono nell'economia locale. Il seguente esempio illustra
l'evolversi concreto di una collaborazione.

CAPITOLO 4: COME - COLLEGARE GLI STRUMENTI FINANZIARI ALLE POLITICHE PUBBLICHE

33



Esempio 8:
le collaborazioni di Enigma si sviluppano in un ambiente in
continuo mutamento

Enigma è un'organizzazione privata tedesca fondata dal locale
Ufficio di Collocamento per sviluppare un progetto pilota di
supporto all'avvio di impresa. L'attività iniziale con l'avvio di
impresa dimostrava la difficoltà nell'accesso ai finanziamenti,
soprattutto dopo aver lasciato l'incubatore d'impresa una volta
attrezzati gli uffici e reperito il capitale circolante per i primi
contratti. Questo problema diventava un fattore cruciale per il
successo del progetto Enigma. A questo punto, la direzione di
Enigma comincia a parlare con esperti di finanziamento di
piccole e medie imprese. Si apprende che il problema di
accedere ai capitali per l'avvio di impresa è largamente sentito e
l'interesse si sposta sui micro-prestiti. Tuttavia, nessuno schema
di micro-prestiti era disponibile nella zona. Dopo essersi
nuovamente rivolti al finanziatore originario del progetto,
l'Ufficio di Collocamento, per descrivere la situazione, viene
suggerito uno schema di microcredito come possibile soluzione.
Per ragioni statutarie, non era possibile per l'Ufficio di
Collocamento stesso concedere crediti per l'avvio di impresa,
nasce così l'esigenza di trovare una terza organizzazione. Ci si
rivolge alla fondazione nonprofit di una banca privata a partire
dalla fattiva collaborazione su un precedente progetto. La
fondazione accetta e partecipa di buon grado al progetto.
Elementi di successo per Enigma sono stati la capacità di
reazione e la flessibilità ai mutati bisogni del progetto e la
ricerca di partner appropriati nel corso di ogni fase di sviluppo
del progetto.

L'esempio che segue illustra il potenziale di una chiara
definizione dei ruoli:

Esempio 9: 
La differenziazione dei ruoli nelle iniziative del Fondo Locale
per l'Impiego (Fund for Local Employment)

Analizzando le iniziative del Fondo Locale per l'Impiego di
Amburgo, in Germania, possono essere identificati tre ruoli
principali:

La logica di una tale suddivisione può essere spiegata come
segue. Le decisioni sul credito possono richiedere di essere
trattate separatamente rispetto a quelle relative alla
formazione, in quanto le attività di formazione sviluppano una
relazione troppo intensa con i richiedenti, tale da poter
distorcere le decisioni razionali di credito. Allo stesso modo, il
personale responsabile delle mansioni operative, sia di
consulenza che di formazione o di esame delle domande, non
dovrebbe essere l'unico a monitorare e valutare il programma
in quanto potrebbero non dimostrare la necessaria obiettività
per valutare chiaramente i punti di forza ed i punti di
debolezza del programma.

C. principio guida #2: 
Rispettare il mercato

I funzionari pubblici, così come le organizzazioni senza scopo
di lucro potrebbero sentirsi particolarmente a disagio circa i
meccanismi di mercato. In ogni caso la finanza locale e la
microfinanza prevedono strumenti finanziari che sostengono
l'attività economica ed è essenziale comprendere e rispettare i
mercati nei quali operano.

Senza tale comprensione e rispetto, ogni iniziativa si scontrerà
con le realtà del mercato o distorcerà i mercati locali a scapito
di altri fornitori di servizi finanziari che potrebbero essere più
importanti per l'economia locale rispetto ai benefici che la
nuova iniziativa potrebbe portare. 

Mercati diversificati

Nell'ambito della conoscenza del mercato è importante
differenziare i servizi finanziari locali secondo la loro
redditività e fattibilità economica. 

Servizi finanziari locali segmentati in base alla redditività e
fattibilità 

È anche importante riconoscere le potenziali tensioni tra forze
di mercato e obiettivi di politica pubblica laddove quest'ultima
non è definita in modo appropriato. Non è sempre semplice
sviluppare un numero consistente di obiettivi programmatici
per soddisfare criteri sociali e finanziari. 

Distorsioni di mercato 

Come si è visto, i fondi devoluti direttamente alle imprese
potrebbero distorcere significativamente i mercati locali. In
termini di distorsioni di mercato un ulteriore pericolo è dato
dal fatto che l'erogazione di finanza locale o microfinanza
potrebbe effettivamente accrescere le inefficienze del
mercato incentivando l'ulteriore ritiro delle banche
commerciali e altre istituzioni finanziarie da questi mercati.
Questo sta chiaramente avvenendo in Belgio, dove i
programmi governativi di prestito per disoccupati
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neoimprenditori, programmi che operano in stretta
collaborazione con le banche ordinarie (come detto
precedentemente), sembra producano l'effetto perverso di
portare le banche a ritirare il loro servizi in seguito
all'espansione dei programmi governativi. 

Leggi quali il Community Reinvestment Act negli USA rendono
pubblico l'impatto del ritiro delle banche dalle aree
svantaggiate o dai segmenti di mercato più rischiosi, ma una
tale legislazione non esiste al momento in Europa. 

Interventi di mercato
Rispettare il mercato e il suo modo di operare non deve essere solo
un vincolo alle operazioni di finanza locale e microfinanza. Apre a
molte opportunità. Per illustrare tali opportunità si consideri che: 

• Negli Stati uniti lo schema del Community Reinvestment
Act ha fornito informazioni essenziali così come incentivi
per le banche all'esplorazione e all'ingresso in nuovi mercati
che in precedenza non erano considerati profittevoli.

• Il credito d'imposta "Aunt Agaath" introdotto dal governo
olandese per incentivare singoli individui ad investire nelle
micro e piccole imprese ha fornito incentivi sufficienti per
creare nuove opportunità di mercato ad investimenti sociali.

Come sempre tali interventi di mercato devono essere studiati
con cura. Un recente pacchetto di incentivi, che includeva
garanzie e sussidi, per banche in Germania ha condotto le
banche a concedere crediti senza un adeguato monitoraggio. 

D. Principio guida #3: 
per l’efficacia dell’intervento, 
mantenere semplicità e flessibilità

Semplice, non complesso

Il supporto pubblico comporta un insieme complesso di regole
e controlli. Questo comporta un ampio numero di agenzie
pubbliche con specifiche responsabilità nel gestire il denaro
dei contribuenti. Vi sono inoltre poco chiare divisioni di
competenze tra i vari dipartimenti e ministeri. Come queste
regole siano trasferite nel mondo reale è una materia che
richiede di essere rivista con attenzione e atteggiamento
creativo. Troppo spesso la complessità delle regole e
procedure interne viene semplicemente trasmessa senza alcun
filtro alle organizzazioni locali. 

Come risultato, il supporto pubblico arriva con criteri di
ammissibilità che sono troppo complessi e costosi per essere
accessibili o gestibili da organizzazioni di finanza locale. La
conseguenza è di distogliere l'organizzazione di finanza locale
dal suo obiettivo principale. Non è pertanto raro vedere
un'organizzazione di finanza locale e microfinanza indebolita
sia nella missione che nella sostenibilità attraverso il supporto
pubblico.

Questa è certamente una delle più difficili questioni da
risolvere in quanto riguarda le restrizioni istituzionali che che
vanno ben al di là della finanza locale e microfinanza.

Ugualmente rischioso è il fatto che le organizzazioni di finanza
locale devono avere rapporti con numerosi dipartimenti, ministeri
e altre agenzie pubbliche, ciascuna delle quali riguarda solo un
aspetto delle operazioni o programmi dell'organizzazione di finanza
locale. La sfida qui è di coordinare le varie agenzie pubbliche
coinvolte così che l'organizzazione di finanza locale non sia
sovraccaricata di lavoro e tutte le direttive rivolte alle
organizzazioni siano coerenti. Questo compito è spesso portato

avanti più agevolmente a livello di autorità regionali. Altre
complicazioni spesso provengono dalla tendenza delle autorità
pubbliche a voler assumere il totale controllo (v. principio 4). 

Flessibile, non rigido

Troppo spesso le agenzie pubbliche e altri promotori hanno un
approccio alla finanza locale e microfinanza basato su interventi
da manuale o scadenzari rigidi. Molti programmi di supporto alle
imprese, per esempio, sono stati realizzati come pacchetti
standardizzati e uniformi su una grande diversità di economie
locali e come risultato di questi programmi si sono rivelati
inefficaci in molte di queste aree locali. 

Nella fase 1 è stata descritta la necessità di cominciare con
un'analisi dettagliata dell'economia locale e delle necessità
finanziarie delle imprese e delle famiglie. In questo modo si
scopriranno necessità e limiti di mercato che variano in modo
significativo da un'area all'altra e ogni area richiede le proprie
specifiche soluzioni e un insieme di strumenti finanziari. (I casi
studio forniscono una gamma di esempi e iniziative che sono
state adattate a differenti contesti.)

Le necessità e gli strumenti finanziari appropriati potrebbero
inoltre variare nel tempo, a seguito di cambiamenti avvenuti
nei mercati locali. I modelli che sono rigidi e non possono
essere adattati a tali cambiamenti sono probabilmente
inefficaci. È importante quindi la flessibilità e il decentramento
del controllo alle organizzazioni di finanza locale e
microfinanza.

Si possono individuare tre elementi determinanti della
capacità di cambiamento delle organizzazioni:

• Personalità e capacità del management, specialmente il
gestore del fondo;

• Influenza degli stakeholders locali che conoscono
l'economia locale e possono dare indicazioni
all'organizzazione;

• La flessibilità che finanziatori e investitori danno
all'iniziativa.

Tuttavia, una struttura di gestione efficace è particolarmente
importante per mantenere l'organizzazione aderente alla sua
mission anche in un ambiente mutevole, piuttosto che lasciarsi
andare a mercati più facili e spesso più redditizi. 

Un avvertimento

Tutti questi principi, che sono essenziali per un'efficace erogazione
a livello locale, presentano alcune sfide per le autorità pubbliche,
che devono essere flessibili nel loro servizio e hanno a disposizione
strumenti di politica pubblica che possono essere adatti in alcune
aree, ma non in altre.

Tuttavia, insistiamo nel sostenere che questo non significa che
le buone pratiche non possono provenire da qualunque
esperienza. La necessità di diversità richiede inoltre di essere
collegata al principio del rispetto dei mercati: in alcuni casi i
mercati locali potrebbero non essere sufficienti per sostenere i
loro fornitori di finanza locale o microfinanza e un fornitore
locale potrebbe essere più appropriato. Allo stesso modo,
strumenti di politica pubblica efficaci come le garanzie sui
prestiti in Olanda potrebbero essere più efficaci se erogati su
scala nazionale, piuttosto che renderli oltremodo complessi
adattandoli a ogni situazione locale che può facilmente
cambiare nel tempo. 

Inoltre, l'efficace erogazione a livello locale così come la
responsabilità delle autorità pubbliche può essere accresciuta 
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attraverso un utilizzo efficace degli indicatori e obiettivi
d'impatto che saranno illustrati nella prossima sezione.

E. Principio guida #4: 
obiettivo sui risultati

Assicurare la responsabilità per i risultati

Data la grande responsabilità delle agenzie pubbliche nel
gestire il denaro dei contribuenti, un supporto strettamente
controllato è un approccio valido in alcune circostanze, vale a
dire quando la natura dell'obiettivo e i mezzi per raggiungerlo
sono ben conosciuti, come nel caso contratti pubblici di
fornitura dove un risultato predefinito (es: la costruzione di un
ponte) e i mezzi per ottenerlo provengono da fonte
contrattuale. Questo modello di controllo comunque non
raggiunge in modo ottimale gli obiettivi di sviluppo locale e
creazione di posti di lavoro, poiché questi richiedono un
approccio caratterizzato da un grado di flessibilità molto più
elevato per essere raggiunti. 

È cruciale quindi riconoscere e accettare preventivamente la
natura dell'obiettivo e i mezzi necessari per raggiungerlo
interamente e di decidere conseguentemente quale sistema di
responsabilità adottare. In più casi, un sistema che misuri le
performance dell'organizzazione locale dovrebbe essere
centrato sui risultati raggiunti, piuttosto che sui mezzi utilizzati. 

Il caso studio sui fondi per prestiti agevolati in GB conclude
affermando che i fondi con maggiore indipendenza dalle
agenzie pubbliche che li hanno sostenuti sono stati più
sostenibili e hanno presentato prestazioni migliori. In altre
parole, avendo una maggiore indipendenza sono meglio in
grado di raggiungere i risultati che le politiche pubbliche si
prefiggono.

Se il controllo sulle erogazioni delle agenzie governative è
troppo rigido, si perdono molte energie e in molti casi non è
chiaro chi sia realmente responsabile per i risultati ottenuti. In
tali circostanze è il controllo finanziario dei dipartimenti
governativi che diventa di fatto il fulcro politico attraverso i
loro vincoli tecnici.

Alcuni buoni esempi nei quali le agenzie pubbliche hanno
sorvolato su controlli eccessivamente rigidi e hanno
dimostrato una notevole flessibilità senza che questo
comportasse una minore responsabilità:

Esempio 10: 
le autorità olandesi “non controllano” le garanzie 
sulle richieste

Le politiche di supporto sviluppate in Olanda tendono a
mostrare una evidente capacità di "lasciar correre". Un buon
esempio in proposito è dato dal "Duch SME guarantee scheme".
Contrariamente ad altri paesi dell'UE, le autorità olandesi non
inoltrano le richieste di garanzia al ricevimento della richiesta
stessa. Nel sottoporre le richieste, le banche accolgono le
condizioni in base alle quali tali garanzie sono concesse e se
necessario possono chiedere chiarimenti. Pertanto
l'amministrazione delle garanzie non vede la necessità di
verificare quali banche si siano attenute e in effetti
l'amministrazione lascia le richieste di garanzia chiuse nella
loro busta, intatte! Solo se una banca chiede che una garanzia
venga onorata, la banca apre il plico per vedere se le
condizioni sono state rispettate e se la garanzia deve essere
concessa. L'intero schema della garanzia è quindi gestito da
un'amministrazione ridotta, con costi bassi, con ritardi nulli o
limitati e un elevato livello di soddisfazione complessiva. 

Esempio 11: 
CARE ha autonomia gestionale in India, ma è responsabile per
i risultati

L'agenzia non governativa CARE ha autonomia gestionale,
all'interno di parametri concordati, nell'implementazione del
Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE, credito e
risparmio per imprese familiari) in India. CASHE è un progetto
finanziato dal dipartimento inglese per lo sviluppo
internazionale (DFID) per un importo di 6 milioni di Euro e
della durata di sette anni (1999-2005). Il progetto cerca di
diffondere ad ampio raggio la disponibilità di servizi finanziari
per donne povere in India. La scelta di CARE nel progettare
l'intervento si è basata sulla sua lunga esperienza
nell'implementare iniziative di microcredito nell'area in oggetto
e perciò sulla sua conoscenza delle necessità e degli attori
locali. Aver delegato la responsabilità del progetto fa sì che
questo proceda in modo autonomo, senza preferenze o
favoritismi, ma certo con la responsabiltà sui risultati. Il
monitoraggio è condotto attraverso incontri biennali cui
partecipano l'alta direzione e il gruppo di monitoraggio del
DFID per lo specifico progetto. Nel corso di questi incontri i
risultati sono verificati sulla base dello schema logico del
progetto e se necessario vengono discussi i cambiamenti sul
bilancio complessivo.

Nel fare questo, le autorità pubbliche sono libere di
focalizzarsi sui risultati piuttosto che cercare di controllare i
mezzi per raggiungerli. Per garantire la responsabilità di tali
risultati, sono essenziali indicatori e obiettivi ben definiti.

Definire gli indicatori di impatto (durevole)

Sfortunatamente l'impatto delle iniziative di microfinanza e
finanza locale viene scarsamente misurato. L'approccio "basato
sul controllo", ancora largamente utilizzato, comporta che si
consideri maggiormente il controllo sugli aspetti finanziari
ovvero se il denaro donato è stato speso correttamente in un
determinato arco di tempo. Se l'impatto viene misurato, si
considerano come parametri i posti di lavoro creati e le imprese
servite, che raramente riescono a dare un'indicazione sufficiente
del valore reale e complessivo generato.

Gli indicatori sono necessari. Troppi programmi vengono
impostati senza averli messi al primo posto e si permette che
continuino, anche attraverso nuove sovvenzioni, sebbene non
venga fornito nessun valore aggiunto. La definizione degli
indicatori è una fase importante nella progettazione di
qualsiasi modello d'intervento, poiché richiede sia la revisione
delle motivazioni che hanno condotto alla predisposizione del
programma e valutare quante risorse sono in grado di spostare
gli strumenti finanziari prescelti e qual è lo stato effettivo
dell'economia locale. La definizione degli indicatori dà
inevitabilmente un alto grado di coerenza a un progetto. 

Le organizzazioni finanziarie, contrariamente ad altri operatori
dello sviluppo locale, trattano una richiesta di prestito e
procedono con i loro clienti raccogliendo dati. Trattare e
rendere disponibili questi dati comporta spesso la
progettazione di adeguati sistemi all'interno di programmi di
supporto. 

Inoltre è importante non limitarsi agli indicatori quantitativi.
Possono essere spesso fuorvianti, troppo rozzi e richiedere
tempo prezioso per essere raccolti, laddove altri tipi di
indicatori potrebbero aver mostrato in anticipo che erano
necessarie delle correzioni. Interventi ben progettati con
stakeholders chiave possono per esempio costituire guide
molto valide per valutare uno schema nel suo procedere e per
raccogliere informazioni più complesse rispetto a quelle che
qualunque numero può dare.
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Stabilire gli obiettivi

Basandosi su obiettivi predefiniti e indicatori derivanti da
questi, gli obiettivi per il raggiungimento dei risultati devono
essere definiti al più presto. Lo status di questi obiettivi e
indicatori non dovrebbe comunque essere fine a sé stesso; essi
sono normalmente troppo rozzi per essere realistici e
potrebbero portare a risultati inesatti. Per esempio, se "posti di
lavoro creati" è posto come obiettivo deve essere chiaro che
questa non è un'indicazione sufficiente del reale valore creato
con l'investimento. Se i lavori vengono creati a scapito di altri
posti di lavoro che sono stati distrutti, per esempio se si
finanzia un supermercato che costringerà alla chiusura parecchi
negozietti nelle vicinanze non si sarà generato nessun valore
reale per l'economia locale, anche se gli indicatori potrebbero
far credere a un successo. 

Gli obiettivi non dovrebbero essere considerati come l'unica
misura per decidere il successo o il fallimento del progetto, ma
piuttosto per indicare una direzione verso la quale azioni
presenti e pianificate possono essere valutate ed eventualmente
riviste. Gli obiettivi devono perciò essere accompagnati da un
processo di monitoraggio e di revisione che coinvolge le
persone interessate. Senza questo, ogni definizione degli
obiettivi porta a una "tirannia dei numeri" -esattamente quello
che, volendo focalizzarsi sui risultati, si cerca di evitare. 

Esempio 12: 
le persone interessate collaborano alla scelta di indicatori e
obiettivi per CASHE in India

Nel caso di Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE),
finanziato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale
(DFID) e gestito da CARE-India, è stato predisposto fin
dall'inizio, durante la fase di progettazione, un gruppo di
indicatori di prestazione e di obiettivi. Questa fase di
progettazione è stata molto innovativa nel senso che il DFID e
lo staff di CARE hanno lavorato a stretto contatto in modo
integrato e collaborativo per un periodo di sei mesi recependo
i bisogni dei portatori d'interesse locali e i risultati attesi
all'interno dello schema logico del progetto. Il progetto è stato
realizzato tenendo conto di ricerche di mercato che sono state
anche d'aiuto nel determinare con chiarezza risultati attesi,
indicatori e obiettivi.

Concedere un po' di tempo

Per trarre insegnamento dall'esperienza attraverso un
programma, bisogna far passare un lasso di tempo sufficiente
per accumulare esperienze. Non ci si può aspettare di ottenere
misure d'impatto realistiche se il programma è destinato a durare
solo due o tre anni. Tutt'al più si può dimostrare in un limitato
arco di tempo che determinate azioni sono state intraprese (che
possono essere valutate al loro termine), ma non quanto efficaci
ed efficienti sono state (anche se le interviste possono essere un
buon indicatore). Senza tempo e senza la possibilità di trarre
insegnamento il risultato sarà che un programma segue quello
successivo, come una moda segue l'altra senza che si facciano
mai significativi progressi. 

F. Principio guida #5: 
assicurarsi che gli intermediari finanziari 
siano sostenibili

Cosa s'intende per sostenibilità?

Si consideri il seguente caso ipotetico: le autorità politiche
locali avviano un ampio programma pubblico di lotta alla 

disoccupazione, in particolare attraverso il sostegno
all'imprenditoria femminile e giovanile. Il programma elargisce
donazioni alle organizzazioni locali che a turno forniscono
finanziamenti ai suddetti destinatari. Tre anni dopo, le priorità
politiche cambiano e non si trovano più i fondi per finanziare il
programma. Le organizzazioni locali che hanno ricevuto i
finanziamenti improvvisamente si trovano senza risorse e
molte di loro non hanno altra scelta che chiudere nel giro di
un anno. 

Sfortunatamente questo esempio non è poi così ipotetico:
molte iniziative di finanza locale e microfinanza non sono
progettate in modo da assicurare prestazioni elevate,
sostenibilità nel lungo termine, specialmente con la
prospettiva di finanziamenti non illimitati. Questo significa che
molte iniziative beneficiano una minoranza nel breve periodo,
ma non soddisfano le esigenze delle economie locali nel lungo
periodo. Tranne che in rari casi, le iniziative non sostenibili non
sembrano in grado di raggiungere gli obiettivi di politica
pubblica. 

Esempio 13: 
fondi per prestiti agevolati non sostenibili in GB

In Gran Bretagna uno dei più rilevanti esempi di non
sostenibilità è stato lo sviluppo di prestiti agevolati. Questi
finanziamenti costituiscono l'ultima risorsa, talvolta a tassi
inferiori a quelli di mercato, a piccole imprese non in grado di
accedere a prestiti presso le banche convenzionali. Un'indagine
condotta dalla New Economic Foundation ha rilevato che più
di un terzo di questi fondi hanno chiuso negli ultimi due anni.
Questo alto tasso di chiusura è indicativo di un andamento
deludente. Molti fondi per il prestito sono stati relativamente
inattivi; il numero medio annuo di prestiti era solo 17. I tassi in
perdita erano anch'essi decisamente insostenibili. 

È importante tenere presente che la sostenibilità non implica
necessariamente la fattibilità commerciale, anche se, come
istituzioni finanziarie, le organizzazioni di finanza locale e
microfinanza hanno bisogno di praticare un certo rigore
finanziario (v. di seguito). In ogni caso, anche analizzando i casi
più noti da tutto il mondo, quasi nessuna organizzazione di
microfinanza ha raggiunto la sostenibilità finanziaria senza aver
effettuato significativi investimenti immediati (sui quali non c'è
stata restituzione) e solo pochi hanno raggiunto la piena
sostenibilità finanziaria (v. box). 

La sostenibilità organizzativa è tanto importante quanto quella
finanziaria. Le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
possono essere sostenibili se sono in grado di accedere a varie
fonti di finanziamento e di sostenere tali agevolazioni nel
futuro. Esse necessitano inoltre di rimanere focalizzate sulla
loro mission. Un'organizzazione di finanza locale che cresce
rapidamente e che quindi si sposta verso investimenti più
facili, per esempio destinati a imprese più grandi e meglio
avviate in zone meno svantaggiate dovrebbe perdere il
sostegno pubblico. 

Come si può dunque garantire la sostenibilità? Ci sono tre
fattori chiave:

• Progettazione dell'organizzazione di finanza locale e
microfinanza e delle sue operazioni;

• Progettazione degli strumenti politici per supportare le
organizzazioni;

* Politiche/ambiente politico 

Trattiamo ciascuno di questi tre fattori qui di seguito.
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Diversi livelli di sostenibilità

Sostenibilità finanziaria: l'organizzazione copre tutti i suoi
costi con i redditi ottenuti dalle attività creditizie,
compreso il pagamento del capitale a tassi di mercato. A
livello internazionale, un numero molto limitato di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza sono
sostenibili secondo questa definizione. La maggior parte
sono banche. 

Sostenibilità operativa: l'organizzazione copre tutti i suoi
costi operativi con i redditi guadagnati. Questi includono
compensi ed entrate per consulenze così come redditi
derivanti da servizi di prestito. Tuttavia le organizzazioni
pagano il capitale ad un tasso inferiore a quello di
mercato e/o il loro utilizzo del capitale è interamente
sussidiato. Molte delle meglio avviate organizzazioni di
finanza locale e microfinanza, comprese alcune in
Europa, sono operativamente sostenibili.

Andare verso la sostenibilità: questa è la situazione in cui
si trovano molte organizzazioni di finanza locale e
microfinanza in Europa. Qui i costi operativi non sono
coperti interamente dai redditi guadagnati, ma
l'organizzazione cerca di andare verso la sostenibilità
operativa. L'organizzazione deve dimostrare che può
attrarre diversi investimenti e donare somme da
finanziatori identificati e impegnati, così come compensi
per la fornitura di servizi (per esempio per consulenze
alle imprese, formazione e supporto). 

Non sostenibili: è il caso dell'organizzazione che dipende
unicamente da un programma di donazione a breve
termine (es: tre anni), se non c'è la possibilità di utilizzare
il fondo oltre il periodo della donazione. Questo breve
arco temporale potrebbe limitare i risultati che possono
essere raggiunti, in termini di posti di lavoro creati o altri
obiettivi di inclusione sociale, ma alla fine del periodo
della donazione l'organizzazione cesserà le operazioni e
non soddisferà più i bisogni locali.

Organizzazioni e operazioni sostenibili

La combinazione delle seguenti dieci caratteristiche dovrebbe
assicurare la sostenibilità delle organizzazioni di finanza locale
o microfinanza:

1 Staff esperto e impegnato: come per ogni impresa, il
gruppo dirigente è fondamentale;

2 Indipendenza, proprietà effettiva e strutture di governance
per assicurare che l'organizzazione persegua la sua mission
e le sue operazioni; 

3 Una chiara conoscenza del mercato di riferimento e di come
raggiungerlo. In particolare le organizzazioni devono
identificare il problema principale - è l'accesso ai servizi
finanziari, il loro costo o entrambi? Troppo spesso i funzionari
pubblici e le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
hanno assunto che il problema stesse nel costo dei servizi
finanziari. In molti casi è in effetti l'accesso e in questi casi le
organizzazioni possono per esempio caricare i prestiti dei tassi
d'interesse e dei compensi, ciò che può più efficacemente
coprire i loro costi operativi e le peridite sui prestiti;

4 Capitale sufficiente per l'avvio, più l'accesso alle linee di
credito: le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
devono raggiungere un livello sufficiente per avere qualche
opportunità di coprire i loro costi operativi fondamentali. Il
finanziamento governativo a livello locale è di per sé spesso
troppo limitato per permettere alle organizzazioni di
operare in modo sostenibile.

5 Le organizzazioni che cercano di sopravvivere su scala più
piccola devono adottare metodologie di microcredito
specializzato che riducono sensibilmente i costi operativi.
Gli esempi includono i prestiti di gruppo, nei quali ciascun
membro del gruppo garantisce personalmente per il debito
di ogni altro membro, e i prestiti a cicli, nei quali l'impresa
può accedere ad altri prestiti, spesso d'importo maggiore, se
restituisce il prestito nei tempi stabiliti. 

6 Bassi tassi di insolvenza sono importanti quanto il rigore
finanziario (per evitare che i beneficiari non considerino
poco seria l'iniziativa). Le eccezioni a questa regola sono
date dal fatto che tassi di insolvenza più elevati sono
ammessi nella fase sperimentale o di avvio del programma,
se ci sono risultati di tipo economico o sociale chiaramente
identificati che giustificano la sovvenzione di perdite elevate
o se i tassi d'interesse sono sufficientemente elevati da
coprire le perdite e chiudere i conti per prestare a gruppi
tanto rischiosi. Comunque le buone pratiche a livello
internazionale suggeriscono che tassi di perdita inferiori al
10% e più spesso sotto il 5%, sono corretti e raggiungibili,
anche se si presta a gruppi di persone molto svantaggiate. 

7 Riserve adeguate dopo la fase di avvio per coprire le perdite
e per reperire ulteriori investimenti;

8 Una gamma di fonti di finanziamento non solo pubbliche,
ma che includono investitori privati, singoli individui e
organizzazioni. Avendo a che fare con vari finanziatori,
specialmente privati e fonti locali, creano una disciplina nel
processo di erogazione del credito. La varietà di finanziatori
consente inoltre al fondo di sostenersi meglio e di crescere.

9 Strategie chiare e credibili per sostenere operazioni future.
Sono compresi bisogni finanziari futuri chiaramente
identificati o problemi finanziari potenziali e la
predisposizione di piani efficaci per raccogliere ulteriori
fondi avendo un'ampia gamma di contatti.

10Affidarsi a una gamma di indicatori finanziari e sociali: senza
che gli output e i risultati siano misurati, il rapporto
quantità-prezzo e costi-efficacia non può essere accertato
né possono essere tratti insegnamenti. La trasparenza su
costi e impatti, attraverso indicatori, valutazioni e rapporti
disponibili al pubblico è un elemento critico nel
miglioramento dei servizi, dell'amministrazione e
responsabilità e quindi della sostenibilità.

Strumenti politici a sostegno della sostenibilità

Alcuni strumenti politici sono più adatti di altri ad attivare o
incentivare le organizzazioni di finanza locale e microfinanza a
diventare sostenibili. Alcuni esempi di strumenti politici
efficaci per arrivare alla sostenibilità sono i seguenti:

1 Rafforzamento istituzionale orientato al mercato: "Aiutare
ad aiutarsi"
Può esistere un'ampia gamma di istituzioni che forniscono
servizi di finanza locale e microfinanza, ma la maggior parte
di queste, se non tutte, lavorano in modo non sostenibile e
perciò limitando il raggio d'azione e la capacità di
raggiungere i loro mercati di riferimento. In questi casi le
autorità pubbliche potrebbero scegliere di fornire un
sostegno istituzionale volto al rafforzamento, come
nell'esempio seguente:
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Esempio 14: 
Progetto di rafforzamento delle cooperative in Guatemala

Il progetto di rafforzamento delle cooperative in Guatemala
(CSP) è un buon esempio di come un programma di sviluppo a
finanziamento pubblico può rafforzare le cooperative di
credito locali aiutandole a diventare maggiormente orientate
al mercato e autosostenibili. Le cooperative di credito del
Guatemala sono state create con una forte motivazione
sociale, spesso con l'aiuto della Chiesa o altre organizzazioni di
assistenza. Il loro scopo principale è stato spesso quello di
erogare prestiti a basso costo ai poveri che non sono in grado
di accedere ad altre istituzioni finanziarie. Comunque le
cooperative di credito tradizionalmente non davano la priorità
alla raccolta del risparmio tra i loro soci. Il risultato è stato che
le cooperative di credito del Guatemala hanno perso la
capacità di utilizzare il risparmio come capitale per finanziare
il bisogno di credito dei poveri e sono quindi stati dipendenti
dai donatori internazionali per far fronte alla mancanza di
finanziamenti. Il progetto di rafforzamento delle cooperative
del Guatemala ha aiutato i direttori e lo staff delle
cooperative di credito a ripensare radicalmente i principi e le
operazioni della gestione del credito cooperativo e a
implementare riforme fondamentali. Questi cambiamenti erano
rivolti a mobilitare il risparmio dei soci e a consentire alle
cooperative di credito di operare con efficacia come istituzioni
finanziarie nel difficile ambiente economico dell'epoca,
mantenendo fermi i loro obiettivi sociali. Venti cooperative di
credito hanno partecipato al CSP e tutte hanno ottenuto un
significativo aumento di soci, prestiti erogati, risparmio
depositato e capitale di risparmio. 

Un'altra strategia, in questo caso per stimolare la diffusione di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza, potrebbe
cercare di fornire attraverso un partner esperto un sostegno al
miglioramento delle competenze di organizzazioni inserite in
particolari mercati di riferimento e le attività principali delle
quali tradizionalmente hanno o non hanno usufruito di servizi
finanziari. 

Esempio 15: 
miglioramento delle competenze di CASHE in India

Il Credit and Savings for Household Enterprise (CASHE) è un
progetto finanziato dal DFID e implementato da CARE-India.
Una parte di questo progetto cerca di aumentare la
disponibilità su larga scala di servizi di microfinanza a poveri e
donne contadine e di aumentare anche l'utilizzo di tali servizi.
Questa misura è integrata da una collaborazione con
organizzazioni non governative (ONG) selezionate e istituzioni
di microfinanza (MFI) che sono coinvolte nella formazione di
gruppi di risparmio e credito di donne. I partner ricevono
assistenza per il miglioramento delle competenze e altre risorse
per aiutarli ad avviarsi e a diventare maggiormente sostenibili. 

2 Fondi per la capitalizzazione di istituzioni che presentano
impegno e piani per il raggiungimento della sostenibilità

Le istituzioni di finanza locale e microfinanza devono essere in
grado di riutilizzare i loro fondi in un circolo virtuoso di
prestito, restituzione e prestito. Affinché questo ciclo funzioni
adeguatamente, può essere necessario altro capitale. Il
sostegno pubblico potrebbe pertanto prendere la forma di un
finanziamento di capitale per aumentare l'offerta di
investimento per intermediari finanziari che hanno pianificato
il raggiungimento della sostenibilità. 

Esempio 16: il 
Challenge Fund

Un Challenge Fund è una delle parti di cui si compone il
Phoenix Fund, il fondo nazionale progettato per incentivare
l'imprenditoria nelle aree svantaggiate. Il Challenge Fund cerca

di stimolare lo sviluppo e la crescita della finanza locale e
della microfinanza assegnando i capitali a specifiche istituzioni
di finanza locale o microfinanza che presentano piani per il
raggiungimento della sostenibilità. I capitali assegnati sono
destinati ad aumentarne il raggio d'azione e la capitalizzazione.
Nel 2000 16 istituzioni su 58 che hanno sottoposto richieste di
finanziamento hanno ottenuto il sostegno del Challenge Fund,
per un ammontare compreso tra 75.000 e 770.000 Sterline. Il
Challenge Fund è parte di un programma più ampio che
fornisce anche garanzie sui prestiti alle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza, finanziamento all'innovazione
per nuove o piccole imprese e finanziamento per la
consulenza a neoimprenditori. 

3) Investimenti nel capitale proprio di intermediari 
di finanza locale 

Con questo strumento il settore pubblico investe nel
capitale proprio di un intermediario finanziario,
direttamente o fornendo incentivi a terzi che lo facciano,
allo scopo di ricavare un profitto dall'investimento che
dipende dall'andamento finanziario dell'intermediario
finanziario. Attraverso il capitale proprio il settore pubblico
possiede inoltre parte dell'impresa, in proporzione alla
quota di capitale posseduta. Gli investimenti nel capitale
proprio contribuiscono ad aumentare l'offerta di
investimenti a lungo termine per gli intermediari finanziari.
Questi investimenti hanno maggiore successo se il settore
pubblico e gli intermediari finanziari condividono
prospettive e obiettivi.

Esempio 17: 
investimento delle autorità pubbliche nel capitale proprio di
Banca Etica

Banca Etica è la prima e l'unica banca italiana che sostiene
l'economia sociale e la microfinanza. È una organizzazione
fondamentale per lo sviluppo di tutte le organizzazioni
impegnate nell'impatto sociale e ambientale in Italia. Ha
iniziato la sua attività all'inizio del 1999 con la forma giuridica
di banca popolare. In precedenza, tuttavia, Banca Etica aveva
iniziato a costruire una rete di legami con le autorità locali
attraverso la creazione della "Cooperativa verso la Banca
Etica" nel 1994. Era una cooperativa per la capitalizzazione il
cui obiettivo era di raccogliere il capitale minimo stabilito
dalla legge italiana per le organizzazioni finanziarie che
intendono diventare banche. Banca Etica si è rivolta sia al
settore privato che al pubblico affinché questi acquistassero
quote di capitale e ha ricevuto un sostegno notevole dagli enti
locali. Al momento i soci di Banca Etica includono: 

Enti locali soci n. di quote Ammontare totale
delle quote (t)

Comuni 196 7,731 399,306

Province 32 4,645 239,914

Regioni 6 4,235 218,738

TOTAL 234 16,611 857,958

4 Strumenti per stimolare la diversificazione delle fonti di
finanziamento

a. Incentivi fiscali per stimolare investimenti individuali (semi
commerciali) e aziendali. Gli incentivi fiscali aumentano
l'offerta così come la sostenibilità degli investimenti per
le istituzioni di finanza locale e microfinanza.
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Esempio 18: 
L’agevolazione olandese Aunt Agaath incentiva l'investimento
individuale

Come esposto più dettagliatamente nel prossimo capitolo,
l’agevolazione Aunt Agaath consiste in un meccanismo
attraverso il quale gli investitori individuali possono finanziare
direttamente le imprese. Il servizio consente inoltre la possibilità
di fornire indirettamente capitale alle imprese attraverso
società holding. Con gli incentivi fiscali il settore pubblico
stimola la diversificazione degli investimenti per gli intermediari
finanziari contribuendo alla loro sostenibilità.

b. Garanzie sui prestiti che assicurino l'indipendenza nelle
decisioni sulla loro concessione. Le garanzie sui prestiti
forniscono un'importante risorsa per gli intermediari
finanziari stessi per elaborare strategie di gestione del
rischio efficaci e per prestiti commerciali e assistenziali.
Le garanzie sono maggiormente efficaci se gli intermediari
finanziari possono essere autonomi nelle loro decisioni
sulla concessione del prestito.

Esempio 19: 
il programma olandese per i prestiti garantiti

Il governo olandese ha sviluppato un prestito garantito per
piccole e medie imprese (PMI) che è implementato in
collaborazione con le banche commerciali partecipanti. Le
banche partecipanti sono autonome nell'implementazione. Se
necessario consigliano i richiedenti il prestito sulla possibilità di
accedere al programma e prendono la decisione finale sul
prestito. Con un'ampia documentazione questo programma ha
dimostrato di essere efficace nell'incentivare la creazione di
nuove imprese. 

5 Fondi per l'innovazione 

Le autorità pubbliche possono aiutare gli intermediari
finanziari a raggiungere la sostenibilità stimolando
l'innovazione nelle nuove imprese. Le nuove tecnologie a
supporto delle imprese e il loro effettivo utilizzo da parte di
istituzioni di finanza locale e microfinanza e altri
intermediari finanziari, contribuiscono a minimizzare i costi
del prestito e a produrre rendimenti maggiori nei servizi di
erogazione. 

Esempio 20: 
il fondo per l'innovazione di CASHE

Il Credit and Savings for Household Enterprise (CASHE),
finanziato dal DFID inglese dispone di un fondo per
l'innovazione (Innovation Fund) che cerca di stimolare la
sperimentazione e la diffusione di idee alternative nel settore
del supporto all'impresa e della fornitura di servizi di
microfinanza in India. vengono finanziati progetti di ricerca e
sviluppo a carattere innovativo intrapresi da organizzazioni
con lunga e consolidata esperienza. 

Se gli strumenti politici e i programmi visti sopra non sono
attuabili, è comunque importante focalizzarsi su obiettivi che
accrescono e sviluppano le organizzazioni. Per esempio, nella
fase di avvio, la donazione dovrebbe essere chiaramente
destinata a capitale o costi di sviluppo, piuttosto che trattata
come un entrata generica dell'organizzazione. In questo modo si
eviterà il pericolo che l'organizzazione cominci a dipendere da
tale entrata e crolli nel momento in cui questa viene meno. 

L'ambiente politico e le politiche

L'ambiente politico e le politiche sono importanti quanto gli
strumenti politici utilizzati nel sostegno alle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza. È importante ricordare che il
sostegno pubblico alla finanza locale e alla microfinanza è stato
spesso caratterizzato da una cultura basata sulla non
sostenibilità: un maggiore supporto pubblico non ha dato alle
organizzazioni di finanza locale e microfinanza l'indipendenza
necessaria e le ha finanziate attraverso programmi a termine,
preoccupandosi poco della loro sostenibilità nel lungo periodo. 
Questa situazione si è aggravata a causa delle differenti culture
finanziarie, con funzionari pubblici incapaci di comprendere la
necessità di programmi sostenibili rispetto all'erogazione di
finanziamenti. Per esempio i funzionari pubblici sono stati
condizionati anche dal bisogno di spendere il denaro
rapidamente, di soddisfare esigenze di bilancio o scadenze
politiche, senza riguardo per l'impatto sulle organizzazioni
coinvolte e a scapito del bisogno di una strategia meditata di
sviluppo e crescita organizzativa. 

Una delle più dannose caratteristiche di alcune forme di
sostegno pubblico a organizzazioni di finanza locale e
microfinanza è di richiedere troppi output e risultati troppo
rapidamente. Per raggiungere la sostenibilità queste
organizzazioni devono svilupparsi e crescere attraverso una
gestione accurata delle loro operazioni e dei rischi. In
particolare, una volta che un'organizzazione creditizia si è fatta
la reputazione di essere poco fiscale con i beneficiari, subirà
forti perdite che saranno molto difficili da risanare. Se si vuole
raggiungere la sostenibilità è essenziale che un'organizzazione
di finanza locale o microfinanza sia riconosciuta fin dall'inizio
per la rigorosa gestione dei finanziamenti e per la disciplina.
Questa condotta non è d'aiuto se si perseguono obiettivi
irrealistici per i prestiti erogati, che incoraggeranno soltanto a
cattivi prestiti. 

I funzionari pubblici devono inoltre essere consapevoli delle
dinamiche politiche, quali potenziali interferenze politiche e
favoritismi rivolti a specifici gruppi d'interesse, ciò che
rappresenta in genere la sentenza di morte per ogni istituzione
finanziaria. Le priorità politiche cambiano e questo può
comportare rilevanti difficoltà per le organizzazioni di finanza
locale e microfinanza che non hanno ancora raggiunto la
sostenibilità attraverso un ampia varietà di fonti di
finanziamento e investimenti. C'è spesso una tendenza a
perseguire idee innovative supportando progetti pilota, ma
non rendendoli in grado di andare oltre la fase pilota affinché
diventino una fonte di supporto sostenibile per l'economia
locale. .

Infine ci sono questioni aperte nell'ambito quadro normativo
che possono limitare fortemente la struttura e le operazioni di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza. Per un'analisi
più dettagliata di questi aspetti rinviamo al rapporto elaborato
da New Economics Foundation, INAISE e il Woodstock
Institute, Regulating micro-finance: A global perspective, con
un capitolo specificamente dedicato alle norme UE
(disponibile presso mo@centralbooks.com; vedi anche il
rapporto sulla disciplina delle istituzioni per il finanziamento
allo sviluppo di comunità in Gran Bretagna presso
www.neweconomics.org). l'insegnamento fondamentale è di
conoscere perfettamente il quadro normativo e cosa questo
consente o non consente. Esso varierà sensibilmente da uno
stato membro all'altro. 
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4. Fase Quattro:
monitoraggio e buona gestione

A. Introduzione

Impostare un nuovo programma finanziario o un'iniziativa è
solo metà dell'opera. Solo l'esperienza pratica consentirà
infatti di mettere in luce e sviluppare i veri punti di forza e di
debolezza del progetto istituzionale, la distribuzione dei
compiti, la reale competenza dei partners, i limiti finanziari,
ecc. E' solo attraverso l'esperienza pratica che il quadro
normativo evidenzierà le sue veri restrizioni. Le incomprensioni
sono frequenti nell'impostare tali iniziative e sono dovute alle
diverse interpretazioni di ciò che si sta effettivamente
creando. 

Inoltre la realtà del mercato può essere sensibilmente diversa
rispetto alle aspettative. Gli imprenditori potrebbero non
dimostrarsi all'altezza o il ciclo economico potrebbe trovarsi in
una fase negativa o l'apparire di nuovi programmi finanziari
potrebbe cambiare l'atteggiamento degli altri operatori
economici che potrebbero sentirsi minacciati. 

Per rispondere a queste circostanze impreviste e il più delle
volte imprevedibili, è necessario un sistema di monitoraggio
che aiuti i dirigenti delle organizzazioni finanziarie nel loro
compito di gestire il programma efficacemente. Ciò che è
necessario è: 

1. Meccanismi di feedback
2. Attitudine al cambiamento
3. Aggiustamenti in itinere

B. Meccanismi di feedback

Ci sono vari modi di garantire che lo schema sia ben inserito
nel suo ambiente e che svolga i suoi compiti come
programmato:

• Persone interessate - incontri regolari e contatti personali
sono il modo più immediato di ottenere informazioni su ciò
che deve essere migliorato o su quali opportunità non
devono essere trascurate. Le persone interessate a livello
locale dovrebbero conoscere meglio l'economia locale,
mentre altri potrebbero essere più informati sulle tendenze
regionali o nazionali.

• Indicatori - non si tratta solo dei numeri che devono essere
messi obbligatoriamente in un rapporto annuale. Un
programma finanziario può generare numeri su basi regolari,
per esempio nel corso di incontri con le persone interessate
per verificare i progressi fatti. Soprattutto il feedback dei
clienti può essere incluso in questo processo per misurare la
loro soddisfazione. 

• Valutazioni - brevi e specifiche valutazioni possono essere
condotte in caso di problemi persistenti o non ben
identificati. 

• I media - pur con i limiti di tempo e di spazio disponibile, i
giornalisti hanno un modo di dipingere lo schema e sono
pertanto una fonte di informazioni che può essere presa in
considerazione per valutare se lo scopo dell'iniziativa e il
messaggio diffuso sono ben definiti e compresi. 

C. Capacità di cambiamento

Come si è detto sopra, il successo delle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza spesso dipende pesantemente
dalla personalità e dalle capacità dei funzionari addetti alla
gestione dei finanziamenti e dalla forza della struttura. Sono
loro che determinano la risposta dell'organizzazione al
mutamento delle circostanze. La capacità dell'organizzazione
di cambiare sarà continuamente messa alla prova dai vari
meccanismi di feedback e crisi di breve periodo che si
presenteranno inevitabilmente di tanto in tanto. 

Ci dovrà inoltre essere una regolare attenzione alla
responsabilità, per es. alla pubblicazione del rapporto annuale
o alla fine di uno specifico stadio di sviluppo, casi nei quali i
risultati devono essere rivisti. I risultati ottenuti sono
importanti, ma sono sempre più importanti la responsabilità e
la capacità di cambiamento dell'organizzazione. 

D. Aggiustamenti in itinere
Gli schemi di finanza locale e microcredito, specialmente nei
primi anni, sono sottoposti a continui processi di
cambiamento per adattarsi ai loro mercati e gruppi di
riferimento. Ciò che un esterno può percepire come un
processo caotico non è (necessariamente) una debolezza della
dirigenza, né una mancanza di orientamento - può essere
invece il segno dell'esatto contrario.

È cruciale in questo processo essere in grado di distinguere i
più importanti aggiustamenti strutturali. Si dovrebbe notare
che gli aggiustamenti non significano necessariamente che si
debba aggiungere qualcosa allo schema. Può significare,
specialmente nelle prime fasi di sviluppo, che c'è la necessità
di ridurre e semplificare la struttura attraverso una più precisa
identificazione degli elementi essenziali. 

Cambiamenti strutturali significativi riguarderanno
generalmente le modalità di funzionamento di
un'organizzazione. Questo aspetto può essere particolarmente
influenzato dal livello di coinvolgimento delle persone
interessate, laddove alcuni di loro, non compresi in precedenza
devono essere inclusi o il numero di quelli inclusi deve essere
ridotto. Anche la responsabilità e l'organizzazione dei compiti
sono elementi importanti nei quali il cambiamento potrebbe
essere necessario. 

Un punto importante sta infine nel sostegno pubblico alle
organizzazioni di finanza locale e microfinanza. Una forte
pressione per il cambiamento e l'aggiustamento può essere
esercitata attraverso condizioni di supporto e sistemi per
incentivare il supporto (non attraverso il controllo diretto!).

Nel prossimo capitolo saranno passati in rassegna numerosi
casi che hanno integrato molte, se non tutte, queste strategie
e principi. Potrebbe sembrare una sfida, ma è certamente
possibile. Il sostegno pubblico alla finanza locale e alla
microfinanza nella pratica è stato efficace. 
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Capitolo 5 : Brevi casi studio di supporto 
pubblico alle organizzazioni di Microfinanza e Finanza Locale

Nei capitoli precedenti sono stati presentati gli strumenti
disponibili e le politiche di finanza locale e microfinanza che
possono aiutare il settore pubblico nel raggiungimento dei
suoi obiettivi politici; sono inoltre state illustrate le fasi e i
principi che si consiglia di seguire nel selezionare,
programmare, e applicare tali strumenti.

In questo capitolo, invece, verranno presentati cinque brevi
casi studio di misure di supporto alla finanza locale e alla
microfinanza, e una particolare enfasi verrà data alle linee
guida che ne hanno permesso la pianificazione e l’attuazione.
Ognuno di questi casi studio è in realtà un estratto di
un’analisi più completa che si può trovare al sito
www.localdeveurope.org.

1. Tante Agaath Regeling (T.A.R) – 
Agevolazione Aunt Agaath  
Paese: Paesi Bassi

Strumento: Credito d’imposta

A. Descrizione Generale dello Strumento

L’agevolazione Aunt Agaath (T.A.R.), è uno strumento olandese
di supporto pubblico per aiutare i nuovi imprenditori,
introdotto nel Gennaio 1996. Questa agevolazione ha come
obiettivo quello di rendere le nuove imprese fiscalmente
"attraenti" per gli investitori privati. Con l’introduzione della
nuova legge olandese sulle imposte sul reddito (IB2001) nel
Gennaio 2001, la T.A.R. è stata incorporata in un più ampio
programma di agevolazioni chiamato "capitale di sfida".

La T.A.R. è stata introdotta per agevolare i nuovi imprenditori
nella difficile fase di reperimento dei capitali necessari per
l’avvio della loro attività, e in particolare per finanziare il
capitale circolante. Questo programma offre diverse forme di
agevolazione sulle imposte per singoli individui disposti a
fornire il capitale di avvio a imprenditori che mettono in piedi
nuove attività economiche.

La T.A.R. è stata disegnata per colmare un identificato vuoto di
mercato relativo alla necessità di capitale per l’avvio di nuove

1. Sistema Diretto
I singoli individui forniscono direttamente un prestito subordinato al gruppo target. Come finanziatori i singoli individui sono
esentati dall’imposta sul reddito guadagnato (fino a 5.000 fiorini olandesi o fino a 10.000 nel caso delle coppie sposate) per un
periodo di otto anni dopo l’erogazione del prestito. Inoltre al creditore viene riconosciuta la possibilità di rilevare perdite fino a
un massimo di 50.000 fiorini per imprenditore se il prestito non viene rimborsato entro 8 anni. 

2. Sistema Indiretto 
I singoli indivdui possono anche partecipare in una società finanziaria (banca di partecipazione), che investa almeno il 70% dei
fondi disponibili nell’avvio di nuove imprese, che vengono denominati Aunt Agaath Funds. I singoli individui che partecipano
alle società finanziarie ottengono il diritto di una addizionale esenzione sugli interessi o sui dividendi. Le società finanziarie
possono beneficiare di crediti d’imposta in caso di mancato ripagamento del prestito.

imprese. La T.A.R. deriva dal riconoscimento del parlamento
olandese, nel 1995, che la creazione di impresa è uno
strumento essenziale per la creazione di posti di lavoro.

I singoli individui possono beneficiare di questa agevolazione
investendo direttamente o indirettamente sul capitale di
avviamento delle nuove imprese.

La flessibilità dello schema è garantita dalla coesistenza di due
meccanismi diversi che ampliano l’offerta per l’investitore.

B. Performance e impatto

Nel 1998 un gruppo di ricerca ha realizzato un ampio studio
sulla T.A.R. commissionato dal Ministero delle finanze. I criteri
utilizzati nel condurre la ricerca sono stati l’efficacia e i costi
amministrativi. Le conclusioni generali che emergono sono
decisamente positive: la T.A.R. è stata considerata molto
efficace nell’incoraggiare investimenti per la creazione di
imprese. La combinazione di maggiori esenzioni fiscali con un
più basso rischio finanziario ha portato ad un consistente
ammontare di prestiti allo start up nel settore della piccola e
media impresa in Olanda. 

La tabella seguente illustra il numero di prestiti concessi da
singoli individui per lo start up di imprese attraverso
l’agevolazione di Aunt Agaath. 

Prestiti erogati da singoli individui

Anno 1996 1997 1998

Numero di prestiti 1,142 1,821 2,579

Ammontare dei prestiti 
in Fiorini Ol. (milioni) 96.5 223 289

Rapporto di ricerca della Commissione Oort II, 1998, Ministero delle finanze
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C. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
Progettazione e implementazione dell’Aunt Agaath,
comportano il coordinamento tra gli stakeholders più
significativi: 

1 Coordinamento tra agenzie pubbliche: in quanto strumento 
di politica fiscale e occupazionale, il progetto di legge per
credito d’imposta è stato predisposto e presentato dal
Ministero delle Finanze in collaborazione con il ministero
per l’Economia nel 1996. Entrambi i ministeri provvedono
allo sviluppo delle politiche, al monitoraggio e alla
destinazione del bilancio. Il Servizio Fiscale si occupa inoltre
di fornire al pubblico informazioni su condizioni e modalità
del credito d’imposta, utilizzando uno sportello telefonico

2 Partecipazione delle banche: le banche partecipanti, 
chiamate società holding nell’ambito dell’Aunt Agaath,
forniscono agli investitori privati l’opportunità di beneficiare
indirettamente del credito d’imposta. Per prendere parte e
per gestire un Fondo Aunt Agaath le banche devono
rispettare specifiche condizioni. 

3 Altri attori dello sviluppo economico locale: attraverso 
ricerche di mercato e attività di supporto nella valutazione,
sono stati anche coinvolti gruppi d’interesse, come MKB
Nederland, una organizzazione olandese che è attiva nel
campo della ricerca, sviluppo di politiche e consulenze per
il settore delle piccole e medie imprese a livello nazionale, 

Principio guida: 
Rispettare il mercato
La T.A.R. è stata concepita e implementata come l’intervento
più appropriato per far fronte ai limiti del mercato
nell’accedere al capitale necessario per lo start up di nuove
imprese. Come dimostra il crescente numero di prestiti forniti
da singoli individui a neoimprenditori, la T.A.R. ha certamente
rappresentato un buon incentivo per nuove opportunità di
mercato per l’investimento. 

2 Phoenix Fund
Paese: Gran Bretagna

Strumento: Fondo Nazionale per la 
garanzia dei Prestiti, Fondi per il credito, 
fondi per l’innovazione e programma 
"mentore"

A.Descrizione generale dello strumento

Il Phoenix Fund è un fondo nazionale progettato per
promuovere l’imprenditorialità nelle aree svantaggiate
fornendo assistenza agli erogatori di servizi di supporto
all’impresa e finanziando le organizzazioni di finanza locale e
microfinanza, note in Gran Bretagna come Community
Development Finance Istitutions (CDFI, Istituzioni finanziarie
per lo sviluppo di comunità). Il Phoenix Fund è stato pensato
come un’iniziativa pilota per tre anni (1999-2002), nell’ambito
di un periodo di sperimentazione e innovazione nello sviluppo
di politiche pubbliche e infrastrutture amministrative per
combattere l’esclusione sociale. È stato creato dal Small
Business Service (SBS, servizio per le piccole imprese), che è
l’agenzia statale responsabile del supporto alle piccole
imprese. 

Il Phoenix Fund è costituito da quattro elementi:
• Un "Fondo di sfida" che fornisce il capitale per prestiti alle 

CDFI. Le CDFI che sottopongono proposte di supporto
devono dimostrare chiaramente come il supporto ottenuto
contribuirà ai piani complessivi per il raggiungimento della
sostenibilità. 

• Garanzie sui prestiti così da rendere le CDFI più interessanti
per gli investitori commerciali e/o enti caritatevoli e
portarli a diversificare il loro portafoglio attingendo fondi
da altre fonti e per prestare poi alle piccole e medie
imprese (PMI). Le garanzie assorbono il 20% delle perdite
delle CDFI e pertanto rendono la concessione di prestiti a
gruppi svantaggiati più interessante per le banche
convenzionali e gli enti caritatevoli. I piani di sostenibilità
sono analizzati nell’ambito della valutazione delle richieste
di supporto;

• Fondi di sviluppo per promuovere modalità innovative di 
supporto all’impresa nelle aree svantaggiate; 

• Rete di tutori volontari per imprese da creare o in fase di 
primo avvio, attraverso la Business Volunteer Mentoring
Association (BVMA). La BVMA è coordinata sul campo dalla
National Federation of Enterprise Agencies (NFEA), una rete
indipendente di agenzie per l’impresa locali. Queste agenzie
locali conoscono le reti locali, diffondono i programmi sul
campo e collegano gli esperti tutori volontari con le
imprese nascenti. 

Il Phoenix Fund si prefigge di distribuire 90 milioni di sterline
in un periodo di tre anni. 
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L’apprendimento sul campo 

La flessibilità dovrebbe sempre accompagnarsi (anziché sostituire) un buon lavoro sul campo

La pressione politica per ottenere risultati veloci tende ad affrettare i tempi di individuazione dei parametri e della struttura del
programma. In questo modo, la prima offerta non è stata sufficientemente dettagliata sulla struttura e le caratteristiche del
programma, generando così domande non adeguatamente strutturate che hanno richiesto tempi di valutazione superiori alla norma.

Occorre assicurare che tute le parti interessate (compresi i progettatori ed i destinatari dello schema) conoscano
accuratamente i dettagli dello schema

Il supporto alla garanzia del prestito da parte del CDFI è stato ostacolato dalla mancanza di comunicazione riguardo ai parametri
dello schema, che procede con difficoltà se i decisori politici non informano in maniera appropriata gli esperti o le altre parti
interessate, creando profonde discrepanze tra il modo in cui lo schema opera e il modo in cui era stato inizialmente concepito e
presentato. Ciò è particolarmente importante quando si ha a che fare con istituzioni poco disposte all’assunzione del rischio e che
non si adattano rapidamente ai cambiamenti. La loro partecipazione è più probabile se vengono tenute aggiornate sugli sviluppi e le
implicazioni della loro partecipazione.

Parlare alle persone giuste è indispensabile

Parte della flessibilità del programma CDFI Phoenix Fund deriva da una migliore comprensione da parte dei funzionari del settore
della finanza a supporto dello sviluppo locale nel Regno Unito e da una crescente considerazione per la gamma di modelli ed
esperienze disponibili. Tale considerazione deriva anche dall’incontro con esperti del settore, piuttosto che dalle tavole rotonde e
dagli incontri dove solitamente si cerca solo un unanime consenso.

La consapevolezza del rischio –non è mai troppo presto per spiegare ai funzionari che avranno un coinvolgimento solo
indiretto nel programma

La stesura della documentazione legale ha richiesto più tempo di quanto si fosse creduto, principalmente a causa di una mancanza
di comprensione di strategie e obiettivi tra funzionari non coinvolti direttamente nella gestione del programma. Far acquisire ai
funzionari più coinvolti una propensione ad iniziative più innovative e in qualche modo “rischiose” da gestire sarebbe stato più utile
durante l’elaborazione del programma piuttosto che attendere la richiesta di un loro intervento diretto. È specificamente il caso in
cui le questioni di responsabilità pubblica devono essere interamente comprese e considerate nel contesto dell’elaborazione di
obiettivi e scopi di politica di governo. 

L’identificazione rapida dei fondamenti statutari più adeguati è essenziale, in particolare sotto l’aspetto degli aiuti statali
all’interno dell’UE

La stesura di documentazione legale è stata ostacolata da discussioni interne sulle basi legali più appropriate per l’aggiudicazione di
un programma. Quella che sembra essere l’opzione più semplice non è sempre la più praticabile. Dedicare più tempo alla
preparazione può effettivamente far pervenire a uno schema meglio applicabile e più semplice per l’operatività e la distribuzione
del programma (Es: utilizzo del de-minimis anziché la notificazione formale dello schema alla Commissione).
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B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
L’implementazione del Phoenix Fund si fonda su interessanti
collaborazioni fra diversi portatori d’interesse, inclusi: 

• Community development finance institutions (CDFIs, 
Istituzioni fiannziarie per lo sviluppo comunitario), che
ricevono supporti sotto forma di capitale e garanzie, così da
riuscire a raggiungere e servire al meglio gli imprenditori che
si trovano in aree svantaggiate; le CDFI sono state
attentamente consultate nel corso della progettazione e
dell’implementazione del fondo e l’idea originale per il
fondo proviene direttamente dal settore delle CDFI.

• La National Federation of Enterprise Agencies (federazione 
nazionale indipendente delle agenzie per l’impresa), che ha
la conoscenza delle reti locali e che inoltre gestisce la rete
dei tutori volontari;

C. L’apprendimento sul campo

In Europa il Phoenix Fund è un’istituzione pilota che si occupa
di estendere il supporto statale alla finanza locale e alla
microfinanza. Considerato il suo ruolo pionieristico, sia i
funzionari del Challenge Fund che gli esperti locali impegnati
in programmi pubblici, hanno dovuto apprendere alcune
importanti lezioni. Innanzitutto, i nuovi schemi non potranno
essere perfezionati e necessiteranno di adattamenti da parte
dei funzionari e degli esperti. La necessità di adattamento e
miglioramento alla luce delle esperienze fatte si applica sia
alle organizzazioni di finanza locale e microfinanza (cfr. cap.4,
stadio 4) che ai meccanismi di supporto del settore pubblico.
Il Phoenix Fund si è avvalso della consulenza dei beneficiari
del fondo ed ha affrontato le sfide derivanti dalla sua
implementazione.



• Gruppi di esperti provenienti dal settore pubblico, dal 
sociale, dalle università e dalle banche che forniscono le
loro competenze e conoscenze specifiche nella valutare le
domande. 

Principio guida: 
semplicità e flessibilità
Il Phoenix Fund viene implementato come parte di un
processo di innovazione e sperimentazione da parte del
governo inglese. La flessibilità nella realizzazione è stata
evidenziata dall’apertura in termini di struttura legale delle
organizzazioni che possono ricevere supporto; dalla mancanza
di limiti massimi o minimi nell’ammontare dell’aiuto; e da una
modalità di accesso semplificata per cui le organizzazioni che
richiedono un supporto devono solo rispondere alle domande
più rilevanti. I gruppi operanti all’interno del Servizio alle
piccole imprese incaricati di gestire ogni singola parte del
programma lavorano intensamente anche per rispondere alle
necessità di finanziamento per lo sviluppo della comunità e il
supporto al settore dell’impresa. Il governo ha dimostrato il
suo impegno e la sua volontà di trarre insegnamento dal
processo, pertanto il sostegno al settore sarà ancora più
efficace nel futuro. 

Principio Guida: 
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Per diventare sostenibili, le istituzioni di finanza locale e
microfinanza devono andare verso:
1 La copertura dei costi nel lungo termine attraverso i redditi 

guadagnati, i compensi e gli interessi;
2 La diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
3 La massima riduzione dei costi operativi attraverso, per 

esempio, acquisto e adozione di tecnologie appropriate ed 
efficienti.

Il Phoenix Fund fornisce capitale per prestiti/investimenti
destinati a quelle istituzioni finanziarie per lo sviluppo di
comunità (CDFI) in grado di comprovare lo sforzo nel
raggiungere la sostenibilità. Le garanzie sui prestiti consentono
anche alle CDFI di ottenere capitale da prestatori commerciali
o enti caritatevoli, aiutando così le CDFI ad aumentare e
diversificare le loro fonti di approvvigionamento, dimostrando
nello stesso tempo la loro affidabilità agli stessi investitori.

3 Eden e PCE
Paese: Francia

Strumento: Due programmi di supporto
complementari che traggono risorse
finanziarie dal mercato e forniscono
supporto all’impresa

A. Descrizione generale dello strumento

Il programma EDEN (Encouragement au Developpement
d’Enterprise Nouvelles – Incoraggiamento allo Sviluppo di
Nuove Imprese) si basa sulla legge del 16 ottobre 1997 relativa
alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani e la legge
del 29 luglio 1998 sulla riduzione dell’esclusione sociale. Lo
scopo è di facilitare l’accesso al credito bancario per i giovani
e coloro i quali ricevono i contributi per dell’assistenza sociale
attraverso:
• Concessione di un prestito senza interessi che consenta 

l’accesso ad ulteriori finanziamenti;
• Supporto e assistenza alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

L’implementazione di EDEN si basa sull’approvigionamento di
fondi pubblici che vengono assegnati attraverso un sistema di
appalti per ora limitato alle società private. Enti competenti
ed esperti possono essere le organizzazioni che offrono
supporto a imprese nuove o di nuova acquisizione, oppure
società specializzate in consulenza e supporto ad imprenditori,
società finanziarie e banche.

Nell’aprile 2000 il governo ha annunciato la decisione di
avviare il PCE (Pret a la Creation D’Enterprise – Prestito per la
Creazione d’Impresa) che fornisce capitale per la creazione di
imprese. Il PCE intende far fronte alla carenza di capitale per i
piccoli progetti, attraverso il rafforzamento del piano
finanziario nella fase di start up, riducendo così i costi di
transazione e fornendo consulenza e supporto continui.
Questo prestito deve essere accompagnato da un prestito
bancario di ammontare almeno uguale, per l’ottenimento del
quale sono previste agevolazioni. L’ammontare del prestito
includerà una parte destinata ad aiutare il pagamento dei costi
di transazione sostenuti dagli enti autorizzati.

Il PCE contribuisce all’incontro tra i vari interessi pubblici,
finanziari e privati coinvolti nella creazione d’impresa. Solo
istituzioni finanziarie che hanno aderito al BDPME (Banque de
Developpement des Petites et Moyennes Entreprises – Banca
di Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese) sono autorizzati a
distribuire le agevolazioni PCE. L’approvazione, la decisione di
concedere il prestito e il monitoraggio sono delegati alle reti
di consulenza e supporto dei consulenti d’impresa e/o delle
banche. Un’altra innovazione consiste nel fatto che la richiesta
può essere effettuata elettronicamente, facilitando e
velocizzando l’intero procedimento. 

Il PCE potrebbe essere integrato da un prestito EDEN
rinnovabile soggetto ai limiti imposti dal prestito della banca
(es: la somma dei prestiti EDEN e PCE non può essere
maggiore del prestito bancario totale). La durata del PCE non è
determinata in anticipo, essendo valutata e avviata caso per
caso. 
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B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
Istituzioni private e pubbliche sono coinvolte
nell’implementazione di EDEN e PCE. Il Ministero del Lavoro e
della Solidarietà guida lo sviluppo politico. 

Nel caso dell’EDEN, la delega della distribuzione di prestiti
rinnovabili è innovativa, poiché coinvolge lo Stato, le reti di
istituzioni di microfinanza e il settore privato (banche e
organizzazioni specializzate nel supporto alle imprese).
L’implementazione avviene attraverso un processo di appalti
pubblici mediante gara pubblica. 

Il PCE è implementato da SOFARIS (agenzia francese per
l’assicurazione del capitale di rischio alle PMI) e BDPME (banca
francese per lo sviluppo delle PMI). Solo le istituzioni (banche
e organizzazioni per il supporto all’impresa) che hanno un
accordo con la BDPME possono partecipare al PCE. Le banche
partecipanti e le organizzazioni di supporto all’impresa sono
responsabili per l’approvazione dei prestiti.

Principio guida: 
rispettare il mercato
Il PCE (un prestito per la creazione d’impresa) fornisce il
capitale circolante per imprese nascenti che deve essere
accompagnato da un prestito bancario di un ammontare
almeno uguale a quello del PCE. Le banche partecipanti sono
responsabili dell’approvazione del prestito (con la BDPME). Il
PCE quindi stimola l’afflusso di risorse per lo start up ed è
fornito dalle infrastrutture finanziarie convenzionali. 

4. The North East Community Loan Fund
Paese: Regno Unito

Strumento: Capitale di Prestito da ERDF
Funding per conto di una Organizzazione
Non Profit che si occupa di supportare il
l’economia locale in collaborazione con il
Regional Investment Fund (Fondo di
Investimento Regionale)

A. Descrizione generale dello strumento

Il Capitale di Prestito Comunitario della North East
Community (NECLF) fornisce capitali finanziari ed assistenza
tecnica ad imprese sociali che hanno difficoltà di accesso al
mercato finanziario convenzionale, come le banche. NECLF è a
sua volta un fondo del Local Investment Fund (Fondo di
Investimento Locale-LIF), una organizzazione nonprofit
impegnata a fornire capitali finanziari ad imprese sociali e
comunitarie con difficoltà di accesso alle fonti finanziarie
convenzionali. 

NECLF è stata creata a seguito di un invito da parte di One
North East (ONE), l’Agenzia di Sviluppo Regionale per il Nord
Est, per lavorare come parte del nuovo Regional Investment
Fund (Fondo di Investimento Regionale-RIF).

Nell’ambito della sua strategia economica regionale, One
North East ha chiaramente identificato il ruolo potenziale che
le imprese sociali possono giocare nel recupero delle aree più
svantaggiate del paese. A ciò è stata data particolare enfasi
all’interno della strategia in quanto la chiusura di industrie
tadizionali come, ad esempio, quelle estrattive del carbone e
della costruzione navale, dalle quali la regione è sempre
dipesa economicamente, ha provocato un impatto
significativo a livello di comunità.

ONE ha capitalizzato il proprio Fondo di Investimento
Regionale così come ha fatto NECLF, con il supporto del
Programma Europeo di Sviluppo Regionale, obiettivo 2,
programma volto a sostenere il settore pubblico nello stimolo
alla costituzione ed alla sostenibilità di nuove piccole e medie
imprese. Il programma dell’obiettivo 2 richiedeva inoltre che il
suo sostegno alla capitalizzazione si combinasse con
finanziamenti provenienti dal settore privato. Al fine di
rendere il Fondo di Investimneto Regionale rispondente alla
domanda delle piccole imprese (sia profit che non), il Fondo di
Investimento Locale (LIF) è stato invitato a partecipare in
partnership con NECLF (Capitale di Prestito della North East
Community) al bando presentato da ONE all’interno del
programma dell’Obiettivo 2 (per il periodo che si è concluso il
31 dicembre 1999).

Si tratta di una nuova forma di creazione di capitale di prestito
all’interno dei finanziamenti dell’Obiettivo 2 del Programma
Europeo di Sviluppo Regionale per conto di una
organizzazione di solidarietà impegnata nel supporto del
settore sociale in collaborazione con il Fondo di Investimento
Regionale. Al momento non esistono altre esperienze simili.

CHAPTER 5: CASI STUDIO



In teoria, uno dei vantaggi del programma è che le
organizzazioni comunitarie non necessitano di accedere ai
fondi dell’ERDF su iniziativa propria, poiché è sufficiente
rispondere ai requisiti NECLF per accedere ai fondi europei. In
questo modo si elimina la necessità di dover presentare
domande di prestito separate all’Ufficio Governativo per
accedere ai fondi dell’Unione Europea.

B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida:
Partecipazione  
ONE ha lavorato in un territorio ancora inesplorato ed ha
dimostrato che il Fondo Regionale di Investimento avrebbe
potuto fare leva sul sostegno derivante dal settore pubblico e
privato.

Il successo della partnership è dovuto ai seguenti fattori:
• Visione condivisa, derivante dalla strategia economica 

regionale 
• Leadership forte di ONE
• Riconoscimento che ogni partner, a prescindere dalla 

grandezza, ha contribuito in maniera significativa con il
proprio bagaglio di competenzae ed esperienze

• Volontà di innovare e ridurre gli iter burocratici
• Coinvolgimento di consulenti professionisti che 

condividono gli obiettivi del programma
• Reattività delle comunità a supporto di ogni partner 

per tutta la durata del processo

Principio guida:
semplicità e flessibilità
Il National East Community Loan Fund (NECLF – Fondo Prestiti
della National East Community) è stato costituito in seguito
all’invito di ONE, l’agenzia di sviluppo locale, per collaborare
con il nuovo Fondo di Investimento Regionale. Il Fondo di
Investimento Locale è l’organizzazione gemella di NECLF e
fornisce supporto amministrativo e finanziario per il fondo.
NECLF è autonoma nella gestione del proprio fondo tramite
l’organizzazione nazionale LIF. La semplicità dello strumento di
supporto viene riflessa nel fatto che ONE si occupa delle
negoziazioni per i finanziamenti europei sottraendo a LIF
questa ulteriore complessità dal numero delle transazioni che
deve gestire per rendere efficace l’implementazione.

Principio guida:
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Anche questo caso rappresenta un chiaro esempio di come un
organo governativo possa garantire piena autonomia di
esecuzione ad una organizzazione specializzata registrando la
performance nell’esecuzione di simili iniziative. L’autonomia
esecutiva contribuisce a raggiungere la sostenibilità, come
indicato tra le 10 principali caratteristiche delle istituzioni
sostenibili presentate nel capitolo 4, in quanto aiuta le
organizzazioni a sostenere la propria mission e le attività
operative.

Queste iniziative sono esempi significativi di pratiche
emergenti nell’ambito dell’Unione Europea. Allo stesso tempo,
nessuno dei brevi casi di studio esaminati presenta tutti i
principi guida che abbiamo considerato in questo manuale. Il
caso di studio che più si avvicina a tutti i principi guida
delineati è quello di Credito e Risparmi per Imprese Familiari
(The Credit & Savings for Household Enterprise - CASHE) che
presentiamo qui di seguito. Questa iniziativa attinge da
un’estesa e pratica esperienza internazionale sul tema del
supporto pubblico alla finanza locale ed alla microfinanza. Il
programma è davvero innovativo, e questo rende prematura
una valutazione dell’impatto e della performance.

5 Credito e Risparmio per le Imprese 
Familiari (CASHE) 
Paese: Regno Unito E India

Strumento: Supporto e rafforzamento
delle Attività di Finanza Locale e
Microfinanza in India

A. Descrizione Generale dello Strumento

"Credito e Risparmi per le Imprese Familiari" (CASHE) è un
progetto di lotta alla povertà del valore di 9,85 milioni di
sterline per la durata di 7 anni (1999-2005), finanziato dal
Dipartimento Inglese per lo Sviluppo Internazionale (DFID) e
realizzato da Care-India. L'obiettivo di CASHE è di
incrementare la disponibilità di servizi microfinanziari per
donne indigenti sul territorio indiano. 

Il programma si sviluppa su tre piani distinti per fornire
risposte diversificate in relazione alle necessità finanziarie.
Piano I: è rivolto a colmare la carenza di istituzioni forti che
permettano l'accesso a servizi finanziari al dettaglio da parte
del settore distributivo in una prospettiva di sostenibilità, e
promuove la proprietà ed il controllo da parte dei beneficiari.
Piano II: si rivolge ai problemi diffusi di pratiche
insoddisfacenti e alla mancanza di innovazione tra i promotori
e i fornitori di servizi di microfinanza, quali donatori, governi,
istituti di formazione, banche. All'interno di questo livello,
CASHE offre assistenza tecnica ad una vasta gamma di
promotori e fornitori per sviluppare valide esperienze e
promuove l'innovazione. Piano III: è indirizzato a colmare le
lacune normative tramite il consolidamento di prassi e
procedure nell'ambiente operativo della microfinanza. Si
propone di migliorare le pratiche microfinanziarie affrontando
le questioni legate alle prassi ed ai problemi di
regolamentazione delle principali istituzioni e donatori a
livello nazionale e statale.
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B. Significativi principi guida 

Principio guida:
partecipazione
La progettazione di CASHE è stata fatta congiuntamente da
DFID e CARE con la partecipazione dei principali stakeholder e
di consulenti esterni. La scelta di puntare su CARE come
partner responsabile dell'implementazione del progetto si è
basata sull'ampiezza del progetto CASHE che richiedeva una
gestione efficacie di partenariati e numerose iniziative. Il
gruppo del DFID non era in grado di portare avanti il progetto
da solo, non essendo questa la sua competenza specifica.
Negli ultimi 10 anni DFID ha anche lavorato con CARE su
diversi progetti di microfinanza in altri paesi, consolidando una
forte affinità derivante dalla condivisione degli obiettivi. Un
altro fattore importante è stata la presenza di CARE, con le
sue reti di collaborazione consolidate e la conoscenza dei
contesti locali.

Per soddisfare gli obiettivi prefissati, CASHE lavora con partner
istituizionali selezionati fornendo le risorse necessarie affinchè
queste diventino istituzioni sostenibili di microfinanza. Il
processo di sviluppo di collaborazioni con le istituzioni locali
è molto dettagliato, puntuale e partecipativo. Si sviluppa per
passaggi successivi, ed in particolare:
(1) valutazione dell'idoneità di massima
(2) valutazione delle abilità
(3) piano di azione relativo alla partnership di breve periodo
(4) piano di azione relativo alla partnership di lungo periodo

Principio guida: 
rispettare il mercato
La progettazione di CASHE è avvenuta tramite una ricerca di
mercato per rilevare i bisogni dei gruppi target e degli attori
rilevanti e, sulla base dell'infomazione disponibile, per
elaborare soluzioni. Gli interventi (capacity building, fondi per
i prestiti a tassi di mercato, fondi di innovazione) sono stati
progettati per aiutare le potenziali istituzioni partner a
concorrere efficacemente sul mercato.

Principio guida: 
semplicità e flessibilità
CARE dispone di autonomia esecutiva, all'interno dei
parametri concordati, nell'esecuzione di CASHE. Mentre il DFID
supervisiona periodicamente il progetto con la gestione
specializzata di CARE, CARE gode di ampia autonomia
nell'esecuzione del progetto e, in tal modo, può rispondere
rapidamente alle mutate necessità ambientali e alle esigenze
dei target group. Il budget e le attività di CASHE sono
pertanto flessibili: anche se è stata progettata e messa in
pratica fin dall'inizio una gamma di attività per il
raggiungimento degli obiettivi preposti, esse possono mutare
nel corso dell'implementazione.Questa relativa autonomia
assicura una forte capacità di risposta e beneficia di un
processo di apprendimento circolare.

Principio guida:
concentrarsi sui risultati
Le attività di CASHE sono state programmate sulla base dei
risultati attesi. Fin dall'inizio sono stati fissati i target e gli
indicatori della performance per livello e nel tempo. Il gruppo
del DFID incaricato del monitoraggio del progetto si incontra
con il gruppo di CARE ogni sei mesi per esaminare i risultati
confrontandoli con lo schema logico del progetto. Valutazioni
compelssive del progetto, con il coinvolgimento di consulenti
esterni, sono state fissate dopo 18 e 42 mesi dall'esecuzione
del progetto, e alla fine dello stesso.

Principio guida:
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Nel Piano I, CARE collabora con le organizzazioni locali o gli
istituti di microfinanza che partecipano alla costituzione ed
allo sviluppo delle associazioni di credito e risparmio delle
donne al fine di creare servizi finanziari sostenibili per le
donne indigenti. CASHE fornisce prestiti operativi ai partner
istituzionali per le azioni di capacity building, per
aggiustamenti necessari a specializzarsi come istituzioni di
microfinanza e per il supporto nella fase di avvio, con
l'obiettivo di raggiungere l'auto-sostenibilità a breve. CASHE
fornisce ai partner istituzionali anche prestiti di ultima istanza
a tassi di mercato cercando al contempo di stimolare la
diversificazione delle fonti di finanziamento richiedendo
finanziamenti congiunti. Allo stesso tempo, CASHE lavora con
le banche convenizonali ed altri attori chiave per facilitare
l'integrazione delle istituzioni di microfinanza nel sistema
finanziario e lavora con i funzionari ed i decisori pubblici per
assicurare un adeguato supporto legislativo per la
microfinanza.



Capitolo 6: 
Conclusioni

La finanza locale e la microfinanza forniscono strumenti a
servizio delle persone, dei settori e delle aree che le banche
convenzionali non sono disposte o non sono in grado di
finanziare.

Capitolo 1 – Ha introdotto gli obiettivi della finanza locale e
della microfinanza, vale a dire la creazione di posti di lavoro, la
riduzione dell’esclusione sociale e la riattivazione
dell’economia locale. E’ stata anche delineata la relazione tra
finanza locale e microfinanza da un lato, e politiche
comunitarie dall’altro.

Capitolo 2 – Ha individuato alcuni errori tipici in cui incorrono
i funzionari pubblici nel cercare di sostenere la finanza locale e
la microfinanza.

Capitolo 3 – E’ stata individuata un’ampia gamma di strumenti
finanziari e di istituzioni finanziarie collegate alla finanza
locale e alla microfinanza. L’approfondimento ha riguardato gli
strumenti a sostegno delle imprese, la finanza specializzata
(orientata all’economia sociale, al problema degli alloggi, ai
fondi per i singoli) e strategie destinate a specifiche aree
integrate. La Tavola 1 ha mostrato il contributo degli strumenti
finanziari ai diversi obiettivi di politica pubblica.

Capitolo 4 – Sono state identificate le linee-guida per
promuovere un efficace supporto alla finanza locale e alla
microfinanza sul territorio. La Tavola 3 evidenzia il modo in cui
i diversi strumenti di politica pubblica possono essere utilizzati
a sostegno della finanza locale e della microfinanza. I più
significativi principi progettuali da tenere in considerazione
sono:

1. Partecipazione: Non agire da soli 
2. Rispettare il mercato 
3. Mantenere semplicità e flessibilità 
4. Garantire efficaci e coerenti ricadute locali:

concentrarsi si risultati
5. Assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari 

Capitolo 5 – Sono stati presi in considerazione cinque casi di
studio che illustrano l’applicazione dei principi progettuali e
che rappresentano esempi concreti di buone pratiche nel
sostegno pubblico alla finanza locale e alla microfinanza.

Da tutto ciò, quali conclusioni si 
possono trarre?

La finanza locale e la microfinanza possono fornire un valido
contributo agli obiettivi di politica sociale: la creazione di
occupazione, la riduzione dell’esclusione sociale e la
riattivazione dell’economia locale. Per rispondere ai diversi
bisogni si può ricorrere a molteplici strumenti finanziari.

Solo un sostegno pubblico accuratamente progettato e
programmato può far sviluppare e crescere la finanza locale e
la microfinanza. Esiste anche un sufficiente numero di buone
pratiche, come dimostrano i casi studio disponibili sul sito
www.localdeveurope.org in grado di fornire alcune linee-guida
sugli strumenti di intervento politico, oltre ai sussidi e alle
donazioni, con cui sostenere al meglio la finanza locale e la
microfinanza. 

Non è tuttavia possibile definire il modo migliore per
realizzare iniziative di finanza locale e microfinanza. Il presente
manuale presenta lo stato attuale delle buone pratiche in
Europa e a livello internazionale. L’Europa si trova ancora in
una fase di sperimentazione e pertanto le iniziative pilota e
l’innovazione sono esperienze essenziali. L’unico modo per
individuare soluzioni efficaci è: a) metterle in pratica; b) trarre
degli insegnamenti. La Pubblica Amministrazione, d’altra parte,
deve fare in modo di consolidare la finanza locale e la
microfinanza al di là dei progetti pilota, come è già avvenuto
in alcuni paesi extraeuropei, per consentire un impatto su più
vasta scala.

Una considerazione conclusiva: la finanza locale e la
microfinanza non sono un’alternativa allo stato sociale.
Tuttavia gli strumenti di finanza locale e di microfinanza
possono contribuire significativamente al raggiungimento degli
obiettivi di welfare, per esempio fornendo dignità agli
individui e sostenendo le organizzazioni dell’economica
sociale che offrono sevizi vitali. La finanza locale e la
microfinanza possono completare le strategie di welfare,
combinando il perseguimento degli obiettivi tradizionali dello
stato sociale con efficaci strumenti di mercato. In questo
modo la finanza locale e la microfinanza diventano a pieno
titolo parte integrante del Terzo Settore, rafforzando
l’efficacia dell’intervento sociale nel XXI secolo.
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