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Prefazione

Il microcredito si è rivelato un universo fatto di attenzione mirata alle esigenze più
sentite di famiglie e piccole-medie imprese. Uno strumento per includere socialmente,
per integrare allargando l’accesso al credito, per favorire l’autopromozione sociale.
Nella sua duplice natura, sociale e d’impresa, esso è da un lato - quale nuovo strumento
di welfare - una misura contro la povertà, ma dall’altro una interessante ed innovativa
strategia creditizia in grado di dare il “la” a realtà imprenditoriali che altrimenti sarebbero
emarginate da qualsiasi logica produttiva di mercato o perché troppo piccole o perché
proposte da soggetti non bancabili.
Questo studio, coordinato da SRM e dall’Istituto Banco di Napoli - Fondazione, è un
volume a più voci, frutto del lavoro di ricerca di diversi studiosi, che punta ad indagare
alcuni degli elementi chiave per la comprensione del fenomeno, cercando di valutare la
struttura della domanda e dell’offerta basandosi anche su specifiche esperienze locali.
In un contesto di crisi economica che sta facendo aumentare velocemente la platea
di persone o microimprese che non riescono ad ottenere il credito tradizionale non
fornendo adeguate garanzie di solvibilità, o perché di dimensioni contenute, si è ridestato
l’interesse per il microcredito, che si dimostra capace di fornire una risposta flessibile
alla crescente domanda di credito, che – come si diceva – è diretta a far nascere nuove
imprese, o è strumento di solidarietà sociale attiva, ovvero di flexsecurity, secondo la
duplice configurazione delineata nella riforma del Testo Unico Bancario.
Da un lato, dunque, tale prodotto di finanza inclusiva può consentire allo stato sociale
di intercettare ed affrontare la povertà. Il mutamento della società e il suo generale
impoverimento rendono tale strumento sempre più opportuno. Il numero delle famiglie
italiane in condizione di povertà relativa è aumentato. Tra il 2005 ed il 2013 secondo
l’ISTAT il fenomeno della povertà ha colpito un numero di famiglie sempre maggiore;
nel Sud in particolare, dove oltre due milioni di nuclei familiari si trovano in condizione
di indigenza. Cresce anche la percentuale della popolazione a rischio povertà, in alcune
regioni del Sud essa raggiunge il 40%. Nonostante il livello di istruzione riduca, sebbene
non elimini del tutto, la probabilità di diventare povero, la popolazione in difficoltà
economica, senza possibilità di accesso al credito ordinario, è in costante crescita, e
di conseguenza la potenziale domanda di microcredito. Dall’altro, è cresciuta anche
l’esigenza di promuovere meccanismi capaci di consentire a soggetti patrimonialmente
deboli di ottenere credito per avviare attività autonome.
A fronte di questo ampio bacino di utenti potenziali esiste un’offerta di “soggetti”
attrezzati e finanziariamente solidi che nel Mezzogiorno è stata rivolta prevalentemente
ad iniziative di tipo produttivo.
I risultati della ricerca ci consentono, dunque, di riflettere sulle opportunità e sulle
azioni da intraprendere per migliorare lo sviluppo del microcredito nel nostro Paese.
Con esso viene modificato il modello tradizionale di fare banca. Il credito ed i servizi
finanziari diventano dei potenti moltiplicatori di opportunità, strumenti di inclusione
sociale ed economica, promotori dell’intraprendenza e delle capacità umane. Anche alla
luce del fatto che lo strumento è considerato una priorità dall’Unione europea; ne è
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testimonianza, ad esempio, la trasposizione dentro il ciclo di programmazione 20142020 di nuovi programmi di microfinanza di iniziativa comunitaria, che si aggiungeranno
a quelli cofinanziati a livello regionale dai singoli PO FSE.
Una sfida per irrobustire uno strumento che è adattabile a diversi contesti di politica
economica e sociale, e che ben si colloca dentro la filosofia generale con la quale l’UE
guarda alle PMI ed al loro ruolo nella società, oltre che nell’economia.
Daniele Marrama		
Istituto Banco di Napoli - Fondazione
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