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Introduzione  

 

Nei Paesi in via di sviluppo, la difficoltà di accedere al prestito bancario, a causa 

dell’assenza o dell’inadeguatezza delle garanzie reali offerte e delle dimensioni 

dell’attività, non consente facilmente alle imprese e, più genericamente, alla popolazione, 

di svilupparsi e di creare un sistema economico e finanziario efficiente e sostenibile. Il 

microcredito è universamente riconosciuto come uno strumento in grado di contrastare la 

povertà e l’esclusione finanziaria, garantendo alle fasce deboli un mezzo utile al fine di 

porre le basi per una crescita sociale ed economica integrata. L’importanza del 

microcredito a livello globale può essere compresa analizzando alcuni dati forniti dalle 

organizzazioni che da molti anni si occupano della promozione e della diffusione di tale 

strumento. Alla fine del 2011, Microcredit Summit Campaign 

(www.stateofthecampaign.org) ha evidenziato come le 3.703 istituzioni di microfinanza 

riconosciute a livello mondiale abbiano servito 195.014.970 clienti, dei quali 124.293.727 

appartenenti alla fascia di popolazione più povera, che viveva con meno di $2 al giorno. 

Tuttavia, appare doveroso chiedersi se il microcredito sia effettivamente uno strumento 

in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, se rappresenti effettivamente la soluzione 

alla povertà nei Paesi in via di sviluppo, oppure si riveli invece un fenomeno dalle 

conseguenze assai più modeste.  

Il presente lavoro si propone di analizzare innanzitutto l’impatto del microcredito a livello 

sociale, approfondendo gli aspetti etici e morali di tale fenomeno, di studiare quindi i 

principali modelli utilizzati dalle istituzioni di microfinanza e di soffermarsi infine sulle 

implicazioni economiche e finanziarie relative all’utilizzo di tale strumento nei Paesi in 

via di sviluppo. 

La struttura della tesi può essere descritta come segue. 

Il primo capitolo affronta il tema della nascita del microcredito, partendo dallo sviluppo 

delle prime Casse rurali e delle Banche del popolo alla fine del Settecento in Europa, che 

si caratterizzavano per la profonda e radicata presenza nel territorio nonché per 

l’attenzione al contesto sociale di riferimento. Il moderno microcredito nasce invece nel 

1976 grazie alla creazione della Grameen Bank da parte dell’economista Muhammad 

Yunus, il quale diede vita alla prima istituzione finanziaria basata sul microcredito, 

permettendo lo sviluppo su scala mondiale di tale fenomeno, culminato alla fine del 
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ventesimo secolo con la comparsa di numerose organizzazioni internazionali impegnate 

nella diffusione di nuovi programmi. La seconda parte del capitolo tratta il tema 

riguardante la finanza etica, in particolare analizzando i benefici sociali derivanti 

dall’utilizzo del microcredito nei Paesi in via di sviluppo, dove la percentuale di 

popolazione che vive sotto la soglia di povertà assoluta è molto alta. La sezione finale 

approfondisce invece la questione legata all’integrazione finanziaria, evidenziando gli 

aspetti negativi riguardanti la difficoltà di accesso ai servizi finanziari di base per alcuni 

gruppi di persone ed individuando nell’inclusione finanziaria uno strumento utile al fine 

di promuovere l’integrazione dei soggetti emarginati. 

Il secondo capitolo è dedicato alle metodologie di prestito tipiche del microcredito. La 

scelta della metodologia più appropriata rispetto ad un determinato programma 

rappresenta il primo passo per il raggiungimento di un alto grado di efficienza da parte 

delle istituzioni, tenendo conto del fatto che non esiste un approccio che possa definirsi 

aprioristicamente migliore rispetto ad un altro. Le tecniche utilizzate dalle istituzioni di 

microfinanza divergono da quelle impiegate nel settore formale, principalmente a causa 

delle differenze esistenti in merito all’ammontare medio dei prestiti effettuati, al livello 

dei tassi di interesse applicati, alla durata media dei finanziamenti e alla natura delle 

garanzie fornite dalla clientela. Una distinzione fondamentale riguarda le metodologie di 

prestito individuali (individual lending), più simili per caratteristiche alle forme tipiche 

utilizzate nei mercati formali, con le tecniche di gruppo (peer lending) le quali, a 

differenza delle prime, non richiedono alcuna forma di garanzia sulle somme prestate e 

assumono connotati diversi a seconda delle future aspettative di indipendenza del gruppo 

nei confronti delle istituzioni che erogano i prestiti, suddividendosi in due categorie 

principali: i Solidarity Groups (gruppi solidali) e le Community-Based Organizations 

(organizzazioni basate sulla comunità). 

Il terzo capitolo propone invece un’analisi economica e finanziaria del mercato del 

microcredito nei Paesi in via di sviluppo durante gli ultimi anni, differenziata nelle cinque 

principali regioni: l’Africa sub-sahariana, il Medio Oriente e Nord Africa, l’Europa 

orientale e l’Asia centrale, il continente asiatico e la zona del Pacifico ed infine l’America 

Latina e i Caraibi. Per ogni regione sono descritte le principali caratteristiche del mercato, 

soffermandosi sulle metodologie di prestito più utilizzate e sulle peculiarità delle 

istituzioni che vi operano; si conclude poi con un’analisi delle performance e della 



III 
 

struttura finanziaria delle organizzazioni di microfinanza a livello macro. L’ultima parte 

del capitolo prevede lo studio congiunto dei risultati osservati nelle diverse regioni 

precedentemente descritte, cercando di cogliere le differenze strutturali, organizzative e 

di efficienza esistenti ed evidenziando inoltre le criticità riscontrate all’interno del settore 

negli ultimi anni. 

Il quarto capitolo propone un’analisi finanziaria delle istituzioni di microfinanza operanti 

nei Paesi in via di sviluppo, ponendo l’attenzione su un argomento molto importante per 

quanto riguarda l’intero settore, ovvero il rapporto tra il microcredito ed il livello dei tassi 

di interesse applicati sui prestiti concessi dalle organizzazioni. I metodi di calcolo più 

utilizzati per la determinazione del tasso di interesse e i piani di ammortamento 

maggiormente impiegati dalle istituzioni vanno a comporre la prima parte del capitolo, 

che si sofferma in particolare sulle definizioni relative all’annual percentage rate e 

all’effective interest rate, proseguendo poi con la valutazione dei metodi “declining 

balance” e “flat”. 

La sezione conclusiva prevede invece lo studio delle determinanti dei tassi di interesse 

applicati dalle istituzioni di microfinanza, individuando le variabili che maggiormente 

influenzano il livello dei tassi, portandoli talvolta a raggiungere dei valori che potrebbero 

essere definiti immorali ed eticamente inaccettabili. L’ultima parte del capitolo è dedicata 

invece all’analisi del livello di efficienza, produttività e sostenibilità acquisito dalle 

organizzazioni negli ultimi anni, focalizzando l’attenzione, in particolare, sui costi 

operativi sostenuti.  
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Capitolo 1. Il microcredito 

1.1 Il microcredito, dalle origini ai giorni nostri 

1.1.1 Le prime forme di microcredito 
 
Il microcredito, inteso come strumento finanziario a supporto delle classi più povere, 

nasce nell’Ottocento in corrispondenza della prima ondata di industrializzazione che ha 

investito il continente europeo. 

La rivoluzione industriale, oltre ad incentivare enormemente lo sviluppo di nuove 

tecnologie e nuovi processi in ambito lavorativo, ha provocato l’incremento di 

problematiche sociali legate al mutamento delle condizioni di vita della popolazione. 

Questo strumento si è sviluppato a fronte dell’esigenza di alcune persone di poter 

accedere al credito nonostante le loro condizioni di estrema povertà o indigenza, 

risultando quindi impossibilitate ad usufruire dei canali tradizionali già ampiamente 

sviluppati. 

I primi esempi al riguardo si hanno in Inghilterra con la nascita, già a fine del Settecento, 

delle cosiddette lending charities seguite poi dalle loan fund institution in Irlanda e dalle 

prime Casse rurali in Italia. Queste esperienze consentono di individuare, per la prima 

volta nella storia, la diffusione di forme istituzionali costruite sulla base di modelli di tipo 

cooperativo e mutualistico, che si caratterizzano per la profonda e radicata presenza nel 

territorio nonché per una particolare attenzione al contesto sociale di riferimento. 

Sempre in questo periodo storico, più precisamente nel 1849, Pierre-Joseph Proudhon 

diede vita alla prima Banca del popolo allo scopo di concedere dei piccoli prestiti ai 

proletari francesi. Questo progetto nacque dalla ferma volontà di poter tradurre in modo 

concreto le proprie idee e convinzioni in materia economica basandosi su concetti quali 

il raggiungimento della giustizia sociale e l’equilibrio nei legami della vita associata. 

La Banca del popolo creata da Proudhon porta con sé due principi fondamentali che 

rappresenteranno in seguito le fondamenta del moderno microcredito.  

In primo luogo, la concessione del credito permette di generare dei rapporti tra le persone 

ed inoltre, la disponibilità diretta di capitali da parte dei lavoratori agevola l’avvio di 
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attività indipendenti generatrici di profitti, diminuendo progressivamente la dipendenza 

dai datori di lavoro (Notte, 2013). 

Questo progetto si sviluppò seguendo tre concetti appartenenti allo stile rivoluzionario 

quali la soppressione della valuta, la generalizzazione della lettera di cambio e 

l’impostazione di un sistema coordinato di erogazione del credito, il quale era visto come 

una sorta di legame federativo all’interno della società (Nowak, 2005). 

Tuttavia, l’iniziativa appena avviata da Proudhon si spense non più di sette settimane 

dopo la sua creazione a causa di una condanna per delitto di stampa a tre anni di 

reclusione, che lo costrinse dapprima ad una fuga in Belgio per sfuggire alla cattura, la 

quale però venne solo rimandata di qualche mese non appena egli fece ritorno a Parigi 

(Notte, 2013). 

A partire dalla metà del diciannovesimo secolo nacquero in Germania due iniziative 

ispirate dalle idee innovative di Franz Hermann Schulze-Delitzsch, fondatore della Banca 

del popolo, e Friedrich Wilhelm Raiffeisen, il quale diede impulso all’evoluzione delle 

prime Casse rurali e artigiane.  

La Banca del popolo ideata da Schulze-Delitzsch prevedeva la creazione di 

un’associazione di credito (Vorschussvereine) dotata di capitale sociale, la cui funzione 

principale era quella di concedere credito ai soli soci. Le azioni che andavano a comporre 

il capitale erano generalmente di grosso taglio, era prevista tuttavia la possibilità di pagare 

a rate le singole sottoscrizioni ed il possesso anche di una sola azione attribuiva al 

soggetto la qualifica di socio. 

Il principio di funzionamento di queste associazioni di credito consisteva nel mettere a 

disposizione degli associati piccoli prestiti per periodi non molto lunghi a tassi di interesse 

molto agevolati, accompagnati però da garanzie di tipo personale. 

La quantità di prestiti concessi era legata direttamente alla consistenza del capitale sociale 

iniziale, con la possibilità ulteriore di raccogliere depositi presso soggetti diversi a patto 

che la loro somma non superasse indicativamente il triplo del capitale degli associati.  

Allo scopo di limitare il coinvolgimento di nuovi soci nel capitale della banca da parte 

dei vecchi consociati, Schulze-Delitzsch caldeggiò sin dall’inizio l’adozione del principio 

della responsabilità illimitata degli stessi; infine gli utili di esercizio avrebbero dovuto 

essere in buona parte accantonati per costituire riserve atte ad incrementare il patrimonio 

netto (Rivoire, 1984). 
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Lo sviluppo delle Vorschussvereine fu molto repentino, tanto che nel 1859, ovvero a circa 

dieci anni dalla loro nascita, se ne potevano contare già ottanta sparse in tutto il territorio 

tedesco. La crescita di queste iniziative, avvenuta in maniera assolutamente indipendente 

e lontana da interferenze di qualsivoglia natura, portò nel tempo alla formazione di pareri 

ostili da parte del Governo e di alcuni schieramenti politici, senza che questi minassero 

la loro rapida diffusione (Winter, 1981). 

Analogo sviluppo ebbero le Casse rurali e artigiane ideate da Raiffeisen, le quali tuttavia 

si basavano su un meccanismo di funzionamento leggermente diverso rispetto alla Banca 

del popolo di Schulze-Delitzsch.  

L’iniziativa partiva sempre dalla creazione di un’associazione di credito, la quale non 

prevedeva però la costituzione di un capitale iniziale, ma lo sfruttamento di determinati 

finanziamenti ottenuti attraverso la responsabilità congiunta di tutti i soci. I fondi così 

raccolti andavano prevalentemente a beneficio dei soci stessi, con la possibilità tuttavia 

di destinare parte delle somme ottenute a prestito a soggetti ritenuti bisognosi e meritevoli 

di fiducia. 

Le Casse Raiffeisen si svilupparono soprattutto nelle zone agricole con l’ottica di 

concedere credito alle popolazioni rurali, con l’intento di garantire una crescita 

sostenibile, in grado di allontanare definitivamente fenomeni sociali negativi quali la 

povertà e l’usura (Rivoire, 1984). 

La crescita di questa tipologia di istituti di credito rallentò in maniera evidente nel periodo 

intercorrente tra le due guerre mondiali, per poi ripartire rapidamente subito dopo la 

conclusione dei conflitti. In questi anni, caratterizzati da profondi cambiamenti sociali, 

mutò radicalmente anche l’indirizzo societario. 

Inizialmente le Banche del popolo e le Casse rurali e artigiane erogavano finanziamenti 

principalmente a settori quali il commercio, l’artigianato e l’agricoltura, privilegiando 

dunque le attività produttive. In seguito alla conclusione del secondo conflitto mondiale 

l’attenzione si spostò in maniera netta verso i ceti medi della popolazione, spostando la 

maggior parte delle risorse a favore di questi ultimi (Notte, 2013). 
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1.1.2 La nascita del moderno microcredito e la Grameen Bank  

 

Il microcredito moderno nacque nel 1976 quando Muhammad Yunus, un economista 

bengalese, diede vita ad un progetto chiamato Grameen Bank, il primo esempio di 

istituzione finanziaria di microcredito (Notte, 2013). 

Yunus sviluppò questa idea dopo aver analizzato con attenzione le dinamiche economiche 

e sociali presenti in Bangladesh, evidenziando il fatto che un grande numero di soggetti 

poveri era continuamente sfruttato da una ristretta cerchia di persone estremamente 

ricche. Dopo aver individuato il circolo vizioso che conduceva a questa spirale di povertà 

senza fine, egli trovò anche un modo semplice ed efficace per combatterlo: mettere a 

disposizione delle piccole somme di denaro ai poveri per permettergli di avviare una 

propria attività in maniera indipendente. 

Tuttavia, l’indipendenza nel reperimento dei finanziamenti da parte delle persone povere 

era sempre stata preclusa dal fatto che esse, non disponendo di garanzie reali, non 

avrebbero mai potuto ottenere un prestito da parte di un istituto bancario tradizionale.  

Il professor Yunus aggirò inizialmente questo ostacolo mettendo a disposizione di tasca 

propria i fondi necessari per avviare i primi progetti, consapevole della validità della sua 

iniziativa. Il credito veniva quindi concesso per avviare piccole attività economiche ed 

era gestito da un gruppo composto da quattro o cinque persone; in seguito le somme 

prestate avrebbero dovuto essere restituite comprensive di un tasso di interesse 

precedentemente stabilito. 

Il sistema, per crescere e svilupparsi, non poteva però basarsi solo sulla solidarietà di 

Yunus; nel 1976 grazie a degli stanziamenti governativi il fenomeno Grameen Bank inizia 

ad espandersi coinvolgendo tutta la regione del Bengala, proseguendo fino al 1983, anno 

in cui essa diventa a tutti gli effetti il primo istituto bancario operante nel settore del 

microcredito. 

Fin dai primi approcci la donna veniva considerata come una controparte privilegiata 

poiché essa era in grado di gestire gli affidamenti in maniera oculata, investendo gran 

parte delle somme ottenute all’interno del nucleo familiare e contribuendo al 

miglioramento del livello di istruzione dei figli. In seconda battuta, la creazione di gruppi 

di persone per la gestione integrata del credito concesso permise alla nascente banca una 

significativa riduzione del carico di lavoro riguardante la gestione amministrativa, era 
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necessario un solo interlocutore che curasse i rapporti con la banca all’interno del gruppo. 

Gli aspetti positivi derivanti dalla gestione collettiva del credito non si esaurivano 

solamente in un minore dispendio di risorse nell’espletamento delle mansioni 

amministrative, ma avevano benèfici riflessi anche per quanto riguardava il buon esito 

dei progetti finanziati a monte. 

I componenti del gruppo erano costretti a sostenersi a vicenda al fine di onorare gli 

impegni presi, poiché l’inadempienza da parte di un singolo avrebbe potuto 

compromettere il successo dell’iniziativa. Come ulteriore elemento distintivo, in seguito 

alla concessione del credito, era automaticamente creato all’interno del gruppo un fondo 

di emergenza obbligatorio che poteva essere utilizzato in caso necessità improvvise. 

Poiché i soggetti destinatari dei prestiti erano compresi nella fascia sociale più povera 

della popolazione, essi non possedevano competenze e capacità specifiche per la gestione 

economica dei progetti intrapresi, era dunque necessario che la banca disponesse di 

operatori pronti ad assecondare le esigenze di clienti atipici rispetto a quelli del sistema 

bancario tradizionale. Il personale doveva essere fortemente motivato e possedere 

caratteristiche di elasticità e dinamicità, in modo da poter costruire un rapporto stabile e 

duraturo con la clientela, basato principalmente sulle relazioni personali che nascevano 

con i clienti piuttosto che esso rimanesse un semplice scambio di documenti. 

Il fine ultimo dell’organizzazione era dunque quello di determinare una catena relazionale 

tra operatore e cliente che portasse ad instaurare un legame basato sulla fiducia, una delle 

poche armi a favore della Grameen Bank, in grado rappresentare una sorta di garanzia 

sulle somme prestate e quindi l’unica possibilità che i clienti rimborsassero il loro prestiti.   

Il 1983 rappresenta un anno molto importante per la Grameen Bank: essa diventa un vero 

e proprio istituto bancario, la prima banca etica presente al mondo che mette al servizio 

dei poveri tutte le proprie risorse ed utilizza tutti i profitti ottenuti per incrementare la 

possibilità di concedere credito. Una delle innumerevoli particolarità della banca appena 

costituita consisteva nel fatto che coloro i quali avessero beneficiato di una linea di credito 

diventavano automaticamente anche azionisti della stessa, rinforzando il legame presente 

tra l’istituto e la clientela, la quale era quindi direttamente responsabile della stabilità 

dell’organizzazione. 

Dopo un ventennio di relativa stabilità e crescita, nell’anno 2002 Grameen Bank decide, 

attraverso un documento programmatico redatto dal prof. Yunus, di modificare le proprie 
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metodologie operative, in modo da garantire continuità e nuova linfa al progetto, 

passando dal sistema originario chiamato GCS (Grameen Classic System) ad un nuovo 

impianto logistico denominato GGS (Grameen Generalised System), entrato però a 

regime solo nel 2005 (Reggiani, 2006). 

Nel 2002 vengono inoltre formalizzate, sebbene queste indicazioni esistessero già da 

molto tempo, le 16 raccomandazioni (tabella 1.1) rivolte ai clienti dell’istituto di credito. 

Esse rappresentavano una sorta di vademecum composto da una serie di consigli ed 

accorgimenti al fine di migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione, 

alcune delle quali potrebbero apparire come regole piuttosto autoritarie. 

 

Tabella 1.1 Le 16 raccomandazioni 

 

1. Dobbiamo perseguire e diffondere i quattro principi della Grameen Bank: Disciplina, Unità, 
Coraggio e Laboriosità, in tutte le circostanze della nostra vita. 

2. Dobbiamo portare prosperità alle nostre famiglie. 
3. Non dobbiamo vivere in abitazioni fatiscenti. Dobbiamo ristrutturare le nostre case e lavorare allo 

scopo di costruirne di nuove al più presto. 
4. Dobbiamo coltivare ortaggi durante tutto l’anno. Dobbiamo utilizzarne una parte per 

l’autoconsumo e vendere il restante. 
5. Durante la stagione della semina dobbiamo piantare più semi possibili. 
6. Dobbiamo cercare di procreare responsabilmente. Dobbiamo minimizzare le spese: dobbiamo 

badare alla nostra salute. 
7. Dobbiamo educare i nostri figli ed assicurarci che possano guadagnare abbastanza per pagare i loro 

studi. 
8. Dobbiamo mantenere i nostri figli e l’ambiente puliti. 
9. Dobbiamo costruire ed utilizzare servizi sanitari. 
10. Dobbiamo bere l’acqua proveniente dai pozzi. Se non è possibile dobbiamo bollire l’acqua o 

disinfettarla. 
11. Non dobbiamo accettare alcuna dote al matrimonio dei nostri figli, né darla per il matrimonio delle 

nostre figlie. Dobbiamo liberare il nostro centro dalla maledizione della dote. Non dobbiamo 
praticare matrimoni tra bambini. 

12. Non dobbiamo infliggere ingiustizie a nessuno, né permettere che siano fatte a noi. 
13. Dobbiamo sostenere maggiori investimenti per aumentare i nostri redditi. 
14. Dobbiamo essere pronti ad aiutarci reciprocamente. Se qualcuno è in difficoltà dobbiamo aiutarlo. 
15. Se veniamo a conoscenza di violazioni della disciplina in qualcuno dei nostri centri, dobbiamo 

intervenire per ristabilire la disciplina. 
16. Dobbiamo partecipare collettivamente alle attività sociali. 

 

Fonte:www.grameen-info.org 
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La rigida disciplina della banca era volta tuttavia a tracciare un percorso di crescita per le 

popolazioni locali, affiancando alla possibilità di ottenere denaro tramite i prestiti anche 

l’opportunità di riscattarsi dal punto di vista delle condizioni di vita (Becchetti,2008). 

Come accennato in precedenza, il nuovo GGS adottato da Grameen Bank, permette di 

sopperire alla mancanza di flessibilità del precedente sistema, ampliando l’offerta dei 

prodotti creditizi a disposizione della clientela. Oltre al credito Basic, strumento 

tradizionale del gruppo, sono presenti ora una serie di linee di credito flessibili (Flexi) 

utilizzate dai clienti che non sono in grado di tenere il passo delle scadenze dei servizi 

Basic. Questa nuova opzione consente di mantenere all’interno del gruppo clienti in 

temporanea difficoltà, costituendo una sorta di corsia di emergenza, predisponendo nuove 

tipologie di prestito su misura e costantemente aggiornate sia per quanto riguarda gli 

importi che per le scadenze. 

Un’altra importante innovazione consiste nell’abolizione del fondo obbligatorio di mutuo 

soccorso, sostituito da un nuovo fondo previdenziale individuale. Il precedente fondo non 

rispondeva pienamente alle esigenze di mutuo soccorso da parte dei componenti del 

gruppo poiché originava molto spesso comportamenti opportunistici, volti ad usufruire 

dello stesso anche se la situazione non era di assoluta emergenza. 

La maggiore flessibilità e la possibilità di fornire servizi altamente personalizzati hanno 

permesso all’istituto di garantire uguaglianza di trattamento nonostante l’adozione di 

soluzioni diversificate a seconda dei clienti; il limite principale del vecchio sistema era 

quello di escludere con troppa facilità le persone che non riuscivano a tenere il passo delle 

scadenze, proprio a causa dell’elevata standardizzazione del prodotto offerto. 

Tutto ciò ha portato Grameen Bank ad essere la primaria istituzione di microcredito a 

livello mondiale; è inoltre la quinta banca in ordine di grandezza del Bangladesh e 

rappresenta un punto di riferimento per l’economia globale (Reggiani, 2006). 
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Tabella 1.2 La crescita di Grameen Bank (importi in milioni US$) 

 

Indicatori 1988 1993 1998 2003 2008 

Erogazione totale 124,16 725,39 2.471,61 3.986,46 7.591,32 

Depositi totali 10,39 79,49 115,21 227,66 933,89 

Numero di gruppi 98.073 372.298 486.870 577.886 1.210.343 

Numero di membri 490.363 1.814.916 2.368.347 3.123.802 7.670.203 

Percentuale di 
donne (%) 

86 94 95 95 97 

Numero di filiali 501 1040 1137 1195 2539 

Profitto/perdita 0,0013 0,24 2,15 6,15 18,99 

 

Fonte:www.grameen-info.org 

 

1.1.3 Il ruolo delle istituzioni internazionali  

 

Sul finire del ventesimo secolo anche le più importanti istituzioni mondiali iniziano a 

sostenere lo sviluppo del microcredito creando appositi programmi. Nel 1995 viene 

istituito dalla Banca mondiale (World Bank) un Organo consultivo chiamato CGAP 

(Consultative Group to Assist the Poor) al fine di riunire tutti i rappresentanti degli istituti 

di microcredito in un Policy Advisory Group, una sorta di consiglio nel quale vengono 

definite le strategie di intervento. 

La missione principale del CGAP consiste nel garantire la possibilità di accedere ai servizi 

finanziari da parte delle persone povere, allo scopo di migliorare i loro standard di vita. 

L’obiettivo viene perseguito grazie allo sviluppo di soluzioni innovative che portano ad 

ottenere l’inclusione finanziaria, attraverso ricerche pratiche e il mantenimento di rapporti 

continui con i fornitori di servizi finanziari, responsabili politici e finanziatori. La rete 

creata dall’Organo consultivo comprende oltre 30 agenzie di sviluppo, fondazioni private 

e governi nazionali, che condividono l’idea di migliorare la vita delle persone più povere 

permettendo loro di accedere al mondo finanziario. 



 

9 
 

Il CGAP è composto da un consiglio direttivo, da un comitato esecutivo e da una squadra 

operativa, i quali si incontrano ogni anno in primavera per rivedere le strategie ed 

esaminare il lavoro svolto durante l’anno. 

Il consiglio direttivo rappresenta l’organo di governo ed è responsabile dell’impostazione 

delle politiche e delle strategie da attuare in senso ampio, fornendo input per il piano di 

lavoro annuale e la gestione del bilancio. Fanno parte del consiglio direttivo i membri 

delle agenzie di sviluppo, delle banche di sviluppo regionali, i responsabili di fondazioni 

private e delle istituzioni finanziarie internazionali.  

Le funzioni del comitato esecutivo consistono nel coordinare tutte le attività operative 

fungendo sia da supervisore principale che da responsabile per la guida strategica delle 

squadre operative, ratificando inoltre i piani di lavoro ed il bilancio per conto del comitato 

direttivo. Quest’ultimo è affiancato da un comitato per gli investimenti, il quale ha il 

compito di prendere decisioni in merito ad operazioni di investimento superiori a 

determinate cifre ovvero non usuali (www.cgap.org/about). 

In questi anni il microcredito inizia ad assumere un’importanza tale da essere oggetto nel 

dicembre del 1997 di una risoluzione dell’Onu (n.52/194), all’interno della quale veniva 

sottolineata l’importanza di questo strumento nel liberare migliaia di persone dalla lotta 

alla povertà, grazie alla promozione e all’incentivazione nella creazione di micro-

imprese. La risoluzione invita ad adottare politiche utili al sostentamento e allo sviluppo 

delle iniziative di microcredito attraverso il coinvolgimento di organizzazioni non 

governative, di esponenti della società civile e del settore privato. Viene altresì posto in 

evidenza il fatto che il buon esito di un programma di microcredito è strettamente legato 

al contesto di riferimento, mentre l’assenza di una struttura ricettiva adeguata e la 

presenza di organizzazioni amministrative poco efficienti rappresentano di norma gli 

ostacoli più difficili da superare. 

Il 1997 è un anno molto importante perché vede anche l’organizzazione del primo World 

Microcredit Summit nella città di Washington, al quale prendono parte rappresentanti di 

organizzazioni non governative, governi nazionali, istituzioni finanziarie internazionali, 

intermediari finanziari e imprese impegnate nel sociale. 

In questo storico incontro, a cui hanno partecipato oltre 2.900 delegati provenienti da 137 

Paesi, è stata lanciata una campagna il cui obiettivo era quello di raggiungere 100 milioni 

di famiglie povere nel mondo, specialmente le donne all’interno di queste famiglie, 
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garantendo loro somme di denaro per lo sviluppo di micro-attività imprenditoriali ed altri 

servizi finanziari connessi entro la fine del 2005. 

Sulla base dei risultati ottenuti con il primo vertice del 1997, sono stati organizzati in 

seguito una serie di incontri internazionali e regionali che hanno raccolto più di 1.500 

delegati da oltre 140 Paesi nel mondo. Lo scopo principale del World Microcredit Summit 

è quello di coordinare, indirizzare e supportare il mondo della microfinanza attraverso la 

costante ricerca di soluzioni innovative e personalizzabili in base ai vari contesti di 

riferimento. L’organizzazione di questi vertici internazionali sul tema del microcredito ha 

contribuito alla formazione di una rete globale in grado di collegare tutti gli attori del 

settore, i quali regolarmente registrano e misurano i progressi raggiunti attraverso la 

pubblicazione di un documento chiamato State of the Microcredit Summit Campaign 

Report. Esso contiene al suo interno una considerevole quantità di dati e di analisi 

elaborate al fine di verificare lo stato di evoluzione dei progetti intrapresi e l’eventuale 

raggiungimento degli obiettivi preposti. 

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 come Anno 

Internazionale del microcredito, al fine di manifestare l’importanza ed il ruolo chiave 

rivestito dalla microfinanza nella lotta contro la povertà. 

L’iniziativa è nata dall’idea di sostenere attivamente le piccole realtà imprenditoriali 

presenti a livello globale che non vengono adeguatamente sfruttate, mirando alla 

creazione di un legame sempre più forte tra gli stati membri, l’Onu e le istituzioni 

finanziarie di microcredito, allo scopo di conseguire gli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio (MDGS, Millennium Development Goals). 

Sempre nel 2005 ha preso vita, questa volta in Europa, un nuovo progetto denominato 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), volto a 

migliorare l’accesso al credito per le PMI attraverso l’utilizzo di fondi strutturali. Nato 

dalla collaborazione tra la Commissione europea ed il Fondo europeo per gli investimenti, 

esso fornisce delle valide alternative ai piccoli imprenditori sia in fase di creazione di 

nuove imprese sia nell’espansione di quelle già esistenti. 

Nel 2006 è stato assegnato a Muhammad Yunus, personaggio già citato in precedenza 

quale fondatore della Grameen Bank, il premio Nobel per la pace per aver contribuito allo 

sviluppo economico e sociale delle fasce più povere della popolazione mondiale. 
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Grazie alle esperienze e al successo maturati dalla Grameen Bank nel corso gli anni sono 

nate nei Paesi in via di sviluppo innumerevoli organizzazioni non governative volte a 

promuovere il microcredito all’interno delle varie comunità locali. 

Tra le tante meritano di essere nominate le più conosciute, quali ACCION International 

(Amedeans for Community Cooperation in Other Nations), nata in Venezuela nei primi 

anni ’60 ed ora operante in 23 Paesi, FINCA International (Foundation for International 

Community Assistance), fondata nel 1985 da John Hatch ed attualmente al servizio di 

circa 950.000 persone in tutto il mondo, ed infine Care International, nata alla fine della 

seconda Guerra Mondiale con l’intento di fornire aiuti umanitari, che ad oggi rappresenta 

l’organizzazione umanitaria più grande attiva nella lotta contro la povertà nel mondo. 

Per quanto riguarda la gestione e l’analisi dei dati riguardanti il fenomeno del 

microcredito nel mondo sono presenti ormai da anni tre organizzazioni principali: CGAP 

(Consultative Group to Assist the Poor), che rappresenta un consorzio composto da 

trentatré agenzie sia private che pubbliche, MSC (Microcredit Summit Campaign), 

progetto nato per combattere la povertà nel mondo promosso dal Results Educational 

Fund, MIX (Microfinance Information eXchange), organizzazione privata senza scopo di 

lucro la quale pubblica sul “MicroBankingBulletin” articoli ed analisi sulle istituzioni di 

microcredito che aderiscono ai principali standard contabili (Notte, 2013). 

La tabella 1.3, tratta dall’ultimo rapporto pubblicato da Microcredit Summit Campaign 

nel 2012, mostra l’evoluzione del mercato considerando il numero di clienti che hanno 

beneficiato di programmi di microcredito ed isolando dal totale la quota parte di essi che 

vive in situazioni di estrema povertà. 

Come si evince dalla tabella, al 31 dicembre 2010 erano 3.652 i programmi di 

microcredito attivi a livello internazionale, valore più che raddoppiato nell’ultimo 

decennio se si considerano i 1.567 dell’anno 2000. Per quanto riguarda il numero di clienti 

raggiunti, il trend non può che confermarsi positivo; l’ultimo dato infatti indica che i 

beneficiari di programmi superano i 200 milioni di unità; da notare il valore intermedio 

relativo all’anno 2005 che ha superato in maniera netta gli obiettivi dichiarati durante il 

primo World Microcredit Summit di Washington. 

Un altro fattore di riscontro molto importante riguarda la percentuale di clientela sotto la 

soglia di povertà raggiunta dalle iniziative di microcredito; il dato medio nel periodo 

considerato si attesta ben oltre il 60% sul totale. 
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Tabella 1.3 La crescita del microcredito 

 

Anno 
Numero di 

programmi 

Numero di 

clienti 

Numero di clienti 

molto poveri 

Clienti molto 

poveri sul totale 

(%) 

1997 618 13.478.797 7.600.000 56 

1998 925 20.938.899 12.221.918 58 

1999 1.065 23.555.689 13.779.872 58 

2000 1.567 30.681.107 19.327.451 63 

2001 2.186 54.932.235 26.878.332 49 

2002 2.572 67.606.080 41.594.778 62 

2003 2.931 80.868.343 54.785.433 68 

2004 3.133 92.270.289 66.614.871 72 

2005 3.164 113.261.390 81.949.036 72 

2006 3.316 133.030.913 92.922.574 70 

2007 3.552 154.825.825 106.584.679 69 

2009 3.589 190.135.080 128.220.051 67 

2010 3.652 205.315.502 137.547.441 67 

 

Fonte:www.microcreditsummit.org 

 

Appare molto utile ai fini della trattazione analizzare inoltre la diffusione geografica del 

fenomeno (tabella 1.4), ovvero come si è sviluppato nei diversi continenti, sia per quanto 

riguarda il numero di clienti coinvolti sia per la quantità di programmi attivati negli ultimi 

anni. 
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Tabella 1.4 Numero di clienti suddivisi per aree 

 

Area 

Numero di 

clienti nel 

2007 

Numero di 

clienti nel 

2009 

Numero di 

clienti nel 

2010 

Africa sub-sahariana 9.189.825 10.776.726 12.692.579 

Asia e Pacifico 129.438.919 156.403.658 169.125.878 

America Latina e Caraibi 7.772.769 12.257.181 13.847.987 

Medio Oriente e Nord Africa 3.310.477 4.552.387 4.290.735 

Nord America ed Europa 

occidentale 
176.958 148.628 155.254 

Europa orientale ed Asia centrale 4.936.877 5.996.500 5.202.069 

Totale 154.825.825 190.135.080 205.314.502 

 

Fonte: www.microcreditsummit.org  

 

I dati evidenziano una massiccia presenza di clienti nell’area compresa tra l’Asia ed il 

Pacifico, in considerazione del fanno che in queste zone il microcredito è nato e si è 

sviluppato per primo rispetto al resto del mondo. Va sottolineata anche l’esiguità del 

valore relativo al Nord America e all’Europa occidentale, regioni in cui prevale 

nettamente la presenza del settore finanziario definito “classico”. 

L’analisi condotta in precedenza viene sostanzialmente confermata anche per quanto 

riguarda la quantità di programmi presenti nelle diverse aree geografiche (tabella 1.5). 

La regione più rappresentativa è ancora quella dell’Asia e del Pacifico che nel 2010 

contava ben 1.746 progetti in atto, seguita a stretto giro di posta dall’Africa sub-sahariana 

con oltre 1.000. Confrontando i dati parziali del 2010, risulta marcata la differenza tra il 

numero di programmi realizzati nei Paesi in via di sviluppo ed il totale riferito ai Paesi 

industrializzati: quasi il 98% delle iniziative presenti infatti sono attribuibili alle regioni 

meno sviluppate.  
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Tabella 1.5 Numero di programmi suddivisi per aree 

 

Area 

Numero di 

programmi 

nel 2007 

Numero di 

programmi 

nel 2009 

Numero di 

programmi 

nel 2010 

Africa sub-sahariana 935 981 1.009 

Asia e Pacifico 1.727 1.723 1.746 

America Latina e Caraibi 613 639 647 

Medio Oriente e Nord Africa 85 87 91 

Nord America ed Europa 

occidentale 
127 91 86 

Europa orientale ed Asia centrale 65 68 73 

Totale 3.552 3.589 3.652 

 

Fonte: www.microcreditsummit.org  

 

1.2 Etica e microcredito 

 

1.2.1 La finanza etica  

 

Il microcredito è da sempre considerato come una delle forme di espressione della finanza 

etica.  

La finanza etica prevede l’utilizzo e lo sfruttamento delle risorse finanziarie 

considerando, oltre ai tradizionali profili di rischio e rendimento, anche altri elementi 

quali l’attenzione verso gli emarginati, la solidarietà ed il rispetto per l’ambiente. 

Essa presuppone la costruzione di un modello incentrato sui meccanismi base della 

finanza tradizionale come l’intermediazione, la raccolta di risparmio e la concessione di 

finanziamenti, avendo allo stesso tempo cura dei valori morali che li accompagnano. 
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L’obiettivo è quello di evidenziare le ripercussioni che gli investimenti finanziari 

provocano sull’economia reale, privilegiando comportamenti fondati sulla salvaguardia 

del benessere collettivo e sul raggiungimento di uno sviluppo eticamente sostenibile. 

Nel contesto attuale, caratterizzato da una intensa globalizzazione dei mercati e delle 

informazioni, la creazione e l’affermazione di strumenti finanziari etici si propone come 

mezzo attraverso il quale raggiungere un equilibrio basato sulla coesistenza tra il 

liberismo economico e comportamenti socialmente responsabili. 

Uno degli aspetti peculiari della finanza etica è quello di considerare gli effetti non 

economici scaturiti da scelte di natura economica, ovvero relativi alla salvaguardia dei 

diritti umani e delle conseguenti ripercussioni sociali. 

Un rapporto finanziario basato su principi etici deve essere necessariamente fondato sulla 

trasparenza e sulla fiducia, in modo da incentivare il risparmio responsabile e dare la 

possibilità di ottenere credito anche ai soggetti che non dispongono di garanzie a 

copertura delle somme prestate. E’ necessario inoltre considerare, oltre al risultato 

economico dell’operazione, anche il rendimento sociale che la stessa produce, sia esso un 

effetto positivo per la collettività, per l’ambiente o per il territorio. Gli strumenti finanziari 

etici trovano applicazione nella microfinanza poiché essa si propone come tramite nei 

processi di intermediazione che coinvolgono soggetti economicamente e socialmente 

deboli, erogando servizi ad individui tradizionalmente considerati non bancabili dalle 

istituzioni classiche. Grazie all’utilizzo dei prodotti della microfinanza quali il 

microcredito, il microrisparmio e le microassicurazioni è possibile trovare una via di 

uscita dal fenomeno dell’esclusione finanziaria, garantendo uno sviluppo sostenibile alle 

fasce di popolazione più deboli (Adamo, 2013). 

La microfinanza dunque, ed in particolare il microcredito, si propongono come strumenti 

in grado di fornire soluzioni pratiche e vantaggiose al fine di superare le lacune dei sistemi 

finanziari tradizionali, concentrandosi su aspetti ritenuti spesso marginali quali la 

centralità dell’individuo e dell’ambiente per quanto riguarda le scelte di carattere 

economico. 
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1.2.2 Il microcredito come strumento di emancipazione  

 

La descrizione e la valutazione delle caratteristiche principali del microcredito implica 

l’effettuazione di un’analisi circostanziata sugli elementi dello stesso che comportano lo 

sviluppo della libertà, sia sociale che economica, dei soggetti coinvolti. 

L’indagine deve necessariamente partire dall’individuazione dei fattori di forza di questo 

strumento rispetto ad altri metodi di sviluppo e di inclusione. Dal punto di vista 

finanziario va quindi considerata l’attitudine alla gestione e all’accrescimento del capitale 

economico a disposizione e, dal punto di vista sociale, la possibilità di mantenere relazioni 

costanti con altri soggetti allo scopo di accrescere le proprie capacità individuali.  

Per quanto riguarda l’approccio metodologico, verrà considerato nella trattazione 

l’esempio più conosciuto di microcredito, ovvero quello relativo al modo di operare della 

Grameen Bank fondata dal premio nobel Muhammad Yunus. L’intuizione di base del 

fondatore di una delle prime MFI operanti a livello mondiale fu quella di mettere a 

disposizione somme di denaro sotto forma di prestiti a persone estremamente povere.  

Il credito veniva concesso a questi soggetti, i quali erano considerati non bancabili dal 

sistema finanziario tradizionale poiché non avevano la possibilità di offrire garanzie 

materiali a copertura delle somme ottenute. All’inizio di questa esperienza quello che 

notò fin da subito Yunus era l’enorme squilibrio esistente tra le esigue somme di denaro 

di cui necessitavano i poveri e le straordinarie conseguenze sociali ed economiche che 

esse avrebbero provocato. Con delle piccole quantità di denaro, si consideri che la 

maggior parte di queste persone viveva con meno di un dollaro al giorno, era dunque 

possibile liberare queste popolazioni da condizioni di sostanziale schiavitù, 

allontanandole definitivamente da questo opprimente circolo vizioso e promuovendo in 

maniera decisa la loro totale autonomia. Il meccanismo avviato da Yunus, che prevedeva 

la semplice concessione di piccole somme di denaro, consentiva ai contadini e ai 

microimprenditori nonché agli artigiani la valorizzazione della propria attività produttiva 

senza vedere sistematicamente espropriato il loro lavoro. A supporto di questo progetto 

sono presenti sin dall’inizio due principi fondanti.  

Un primo fattore, che appare come qualcosa di sconcertante, è l’impressionante 

disequilibrio che scaturisce dalla contrapposizione tra il diritto di proprietà di una modesta 

somma di denaro da un lato, ed il diritto alla libertà, alla dignità ed alla salute di una 
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persona dall’altro. Se questo concetto viene trasportato ad un livello più alto, 

coinvolgendo magari intere fasce di popolazione, le logiche di intervento e di rettifica 

possono assumere diverse configurazioni. Una prima ipotesi correttiva può essere 

rappresentata dall’intervento diretto da parte dello Stato attraverso l’attuazione di 

politiche di sviluppo o assistenzialiste interne, operazioni che tuttavia possono prevedere 

tempi di realizzazione molto lunghi e talvolta dimostrarsi poco efficaci nel risolvere il 

problema alla radice. Un’altra opzione esistente è rappresentata da opere di sostegno 

promosse da organizzazioni del terzo settore (organizzazioni non profit o non 

governative) o da privati, che consistono nella elargizione di donazioni e aiuti umanitari, 

spesso non sfruttati a causa dello scarso coinvolgimento attivo delle popolazioni 

interessate. Nel caso in cui l’iniziativa provenisse da gruppi di interesse capaci di 

coinvolgere attivamente la popolazione svantaggiata, l’operazione di rettifica potrebbe 

sfociare facilmente in atteggiamenti radicali e rivoluzionari, i quali comporterebbero il 

non rispetto dei diritti di proprietà e dell’ordine politico, come possono essere 

occupazioni, espropri o collettivizzazioni delle risorse. Le somme ottenute a prestito 

quindi, non solo modificano la situazione socio-economica dell’individuo ma anche gli 

equilibri tra i diritti di proprietà. La possibilità di disporre di una quantità di capitale 

comporta il passaggio da una situazione di semi-schiavitù alla capacità di sviluppare un 

progetto autonomo, delineando quindi diversi livelli di sfruttamento e libertà. 

Il secondo principio riguarda invece la facilità con la quale è possibile associare 

l’emancipazione e la fuga dalla trappola della povertà da parte di un individuo, senza 

ricorrere a strumenti quali la carità e le donazioni. Una delle qualità più importanti del 

microcredito è rappresentata dal fatto che esso permette di impiegare delle risorse 

ottenendo un ritorno sia economico che sociale da parte dell’utilizzatore finale, senza 

aggravare il rapporto con l’utilizzo di garanzie reali a supporto ma con il solo ricorso alla 

fiducia. Questo concetto rappresenta una notevole innovazione rispetto alle passate 

politiche per l’inclusione, non si tratta dunque di promuovere lo sviluppo di determinate 

popolazioni attraverso il ricorso ad aiuti umanitari ed opere caritatevoli ma di proporre 

loro uno strumento di crescita in grado di ripagarsi da solo, generando inoltre ulteriori 

risorse che possono essere messe a disposizione di altri progetti nel medio-lungo periodo. 

La considerazione appena effettuata fornisce dunque una valutazione circostanziata 

riguardo alle caratteristiche altamente morali presenti nella logica di funzionamento di 
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questo strumento.  Il giudizio in merito deve quindi partire non tanto dal fatto che vengono 

elargite somme di denaro a delle persone povere, bensì dal presupposto che il denaro 

viene loro prestato in seguito alla sottoscrizione di un contratto di credito.  Se confrontato 

con gli schemi classici basati sul dono e sulla carità, il modello del contratto di credito 

senza garanzia materiale esprime valori etici più elevati. Dal punto di vista economico, 

se escludiamo la restituzione del capitale prestato, i concetti di dono e credito senza 

garanzia sono sostanzialmente equiparabili, per quanto riguarda invece le conseguenze 

sociali il divario aumenta considerevolmente. 

La principale innovazione proposta dal microcredito è quindi quella di fornire uno 

strumento di emancipazione impostato secondo logiche di mercato, insistendo 

sull’attivazione di processi comportamentali quali il mantenimento di rapporti basati sulla 

fiducia ed il soddisfacimento reciproco per quanto riguarda le obbligazioni assunte. 

Questo strumento riassume al suo interno caratteristiche tipiche dei modelli incentrati 

sulla filantropia (l’assenza di garanzie sul prestito può essere vista come un dono di 

denaro in caso di inadempienza) ed elementi tipici delle logiche negoziali (contratto di 

credito con restituzione di capitale ed interessi). 

Appare utile ai fini della trattazione effettuare alcune riflessioni riguardo a determinati 

elementi che vanno ad evidenziare la valenza dal punto di vista etico e sociale del 

microcredito. 

La prima importante considerazione riguarda la natura della garanzia connessa 

all’operazione: essa è immateriale ed è fondata sulla fiducia. L’individuo che usufruisce 

del prestito, spesso privo di considerazione sociale, viene in questo modo 

responsabilizzato acquisendo maggiore dignità e considerazione nei propri mezzi. 

L’onere di dover sostenere la restituzione della somma ricevuta si trasforma quindi in un 

mezzo attraverso il quale dimostrare la capacità di tener fede all’obbligazione assunta, 

avvalorando le ipotesi sul merito di credito effettuate in precedenza dal soggetto 

finanziatore. 

L’assenza di un collateral all’interno del contratto significa quindi credere fermamente 

nella capacità di rimborso da parte del soggetto interessato, consentendo anche di 

eliminare qualsiasi sospetto riguardo alle motivazioni che portano ad instaurare relazioni 

creditizie con persone svantaggiate. Nella maggior parte dei casi, lo scopo ultimo dei 

finanziatori non è tanto quello di vedersi restituire a scadenza il capitale prestato e gli 
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interessi che ne derivano, ma la possibilità di appropriarsi della garanzia posta a presidio 

del prestito. Innumerevoli sono gli esempi, prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo, 

in cui contadini poveri ottengono somme di denaro impegnando i propri terreni, che 

vengono poi ingiustamente espropriati dai creditori a causa dell’incapacità di restituire 

loro il capitale precedentemente ottenuto.  

Fondare un rapporto creditizio sulla fiducia e sull’onestà di chi riceve il finanziamento 

significa credere nella sua capacità di onorare il contratto alla scadenza, generando un 

reddito in grado di ripagare completamente il debito in essere con la controparte. 

Tutto questo provoca una variazione nei rapporti intercorrenti tra il povero ed il suo 

finanziatore, partendo da una prima fase di scetticismo in merito alla fattibilità 

dell’operazione, passando poi in un secondo momento alla difficoltà nel prevedere le reali 

intenzioni di chi eroga il prestito. 

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda invece le problematiche relative 

alla selezione dei potenziali beneficiari, tenendo conto della effettiva probabilità di rientro 

delle somme prestate. Appare fondamentale effettuare un’attenta analisi dei progetti 

sottostanti in modo da isolare quelli che presentano piani di azione mirati e dettagliati, in 

grado di garantire un determinato ritorno economico. 

La successiva conferma della fattibilità del progetto provoca un aumento della fiducia e 

della determinazione riguardo al buon esito dell’iniziativa, allontanando di fatto le ipotesi 

di un eventuale fallimento. Il ricorso alla forma tecnica del prestito di gruppo, largamente 

utilizzata dai funzionari della Grameen Bank, permette di uniformare le aspettative di tutti 

gli attori coinvolti nel processo poiché sia la banca finanziatrice che tutti i componenti 

del gruppo credono nella realizzazione positiva dell’iniziativa. 

Il ricorso ad un contratto in forma scritta come formalizzazione dell’operazione comporta 

l’inserimento della persona povera in una transazione di mercato. La somma di denaro 

viene messa a disposizione del soggetto secondo una procedura di carattere ordinario, la 

quale porta dei benefici in merito all’inclusione sociale dello stesso. L’utilizzo di un 

rigido schema contrattuale, il quale prevede l’erogazione di un servizio a determinate 

condizioni, facilita quindi l’apprendimento delle procedure necessarie affinché 

l’individuo sia in grado di accedere al credito anche in futuro. La partecipazione attiva 

durante tutte le fasi del processo, partendo dall’istruttoria iniziale e proseguendo fino 

all’estinzione del prestito, garantisce al beneficiario un’agevole introduzione nel sistema 
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finanziario. Le istituzioni di microfinanza attraverso i loro funzionari, a differenza delle 

organizzazioni tradizionali, dimostrano di possedere una sensibilità superiore alla media 

nella gestione della propria clientela, fornendo loro dei servizi in modo preciso e puntuale. 

Grazie all’intervento delle istituzioni di microfinanza è possibile liberare le popolazioni 

povere dalla scarsa affidabilità propria dei canali informali, per quanto riguarda l’accesso 

al credito e la gestione del risparmio. 

Sono innumerevoli soprattutto nei Paesi sottosviluppati i casi di persone che, in assenza 

di organizzazioni che svolgono attività di microcredito, ricorrono sovente a finanziatori 

privati che operano in regime di usura. La massiccia presenza di queste strutture informali 

ed estremamente dannose impone una serie di riflessioni in merito alla possibilità che il 

maggiore ricorso al microcredito possa comportare un allargamento del mercato del 

credito formale. 

Attraverso il ricorso a questo particolare strumento si assiste alla nascita di nuove forme 

relazionali in ambito economico, principalmente per il fatto che il soggetto svantaggiato 

viene inserito in un contesto in cui è libero di promuovere la propria indipendenza rispetto 

ai profili tradizionali di assistenzialismo pubblico o di beneficienza privata. 

Favorire l’inclusione sociale e finanziaria, ricorrendo ad un’organizzazione di mercato 

che promuove l’utilizzo di schemi contrattuali ordinari e ripetitivi, modifica il rapporto 

intercorrente tra la percezione che il povero ha di sé stesso rispetto all’obbligazione 

morale nella quale viene coinvolto. 

Il ricorso ad un contratto di credito delimita in modo netto ed esaustivo gli impegni che 

devono essere onorati dalla controparte, in modo da potersi successivamente liberare da 

qualsiasi vincolo legale o morale.  

Il microcredito possiede dunque la capacità di sviluppare particolari caratteristiche 

relazionali che prescindono dal mero scambio di somme di denaro, andando a migliorare 

le capacità sociali ed individuali dei soggetti coinvolti. Esso non fornisce solamente le 

basi per un futuro sviluppo economico ma rappresenta anche uno strumento in grado di 

garantire la realizzazione di determinati obiettivi personali e l’accrescimento di valori 

etici e morali. L’incremento delle capacità individuali e conseguentemente della libertà 

di attuare dei comportamenti in grado di generare valore, dipende quindi dall’attitudine 

della collettività nel favorire lo sviluppo di istituzioni atte ad influenzare positivamente 

le aspettative di crescita perseguite dalla comunità.   
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La struttura operativa delineata negli anni dalla Grameen Bank permette altresì di 

effettuare ulteriori e specifiche considerazioni riguardo ad alcune implicazioni derivanti 

dalle particolari pratiche organizzative che la caratterizzano. 

La concessione del credito ad un gruppo di persone comporta in primo luogo un 

meccanismo di selezione automatica dei soggetti meritevoli e successivamente 

l’assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo membro. 

In seconda battuta, considerare la donna come interlocutore principale nell’erogazione 

dei finanziamenti, soprattutto osservando il contesto di riferimento in cui ha iniziato ad 

operare la Grameen Bank, provoca delle importanti ripercussioni per quanto riguarda la 

ridefinizione dei poteri e la distribuzione delle risorse all’interno della famiglia e nella 

società. Infine, utilizzare il rimborso del prestito come pretesto per organizzare di volta 

in volta delle riunioni di gruppo, comporta la creazione di un processo di socializzazione 

che può sfociare nella formazione di dinamiche in grado di sviluppare competenze e 

consolidare nuove pratiche relazionali. Il ricorso a strutture di tipo orizzontale, ovvero 

basate sulla logica di gruppo, unitamente alla presenza di legami forti e consistenti tra i 

partecipanti, permettono una rapida ed agevole circolazione delle informazioni. 

La gestione collettiva del rischio ed il ricorso a forme di controllo coadiuvate da sanzioni 

eque, comportano un agevole coordinamento delle operazioni e la comparsa di 

atteggiamenti altruistici e socialmente responsabili. Queste particolarità esprimono le 

conseguenze di azioni collettive che nessun soggetto sarebbe in grado di generare in 

maniera autonoma, evidenziando l’importanza dell’agire di gruppo attraverso la 

condivisione di risultati ed obiettivi comuni (Orsini, 2011).   

 

1.2.3 L’impatto del microcredito nel lungo periodo  

 

Per poter comprendere meglio le riflessioni effettuate nei paragrafi precedenti occorre ora 

valutare l’impatto nel lungo periodo dell’utilizzo di tale strumento, svolgendo un’analisi 

economica che comprenda tutte le istituzioni coinvolte nel processo. L’insieme delle 

considerazioni positive riguardanti il microcredito possono risultare insoddisfacenti o 

perdere di significato se esse non generano dei benefici verificabili anche in un arco 

temporale più esteso. Nella maggior parte dei casi il microcredito è stato dipinto come 

uno strumento in grado di garantire un notevole cambiamento per quanto riguarda lo stile 
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di vita dei soggetti coinvolti. Rimane tuttavia da verificare se i risultati positivi evidenziati 

a livello individuale riescano a mantenere inalterata la loro efficacia anche in contesti più 

ampi, contribuendo quindi al raggiungimento di una situazione di equilibrio economico 

duraturo. Il microcredito non è sufficiente a garantire lo sviluppo economico e sociale di 

un insieme di soggetti ma deve essere sostenuto da un adeguato contesto politico ed 

istituzionale in grado di adottare strategie coerenti rispetto al nuovo ambiente di 

riferimento.  

Attraverso l’analisi dei principali fattori macroeconomici risulta possibile determinare gli 

elementi che contribuiscono maggiormente alla creazione di condizioni favorevoli per il 

progresso e la stabilità di una popolazione. 

La produttività rappresenta il primo elemento da considerare nella valutazione delle 

possibilità di incremento della qualità della vita nel lungo periodo. L’aumento della 

produttività genera dei benefici in quanto rende più efficiente l’utilizzo delle risorse a 

disposizione, incrementa la produzione di reddito e conseguentemente aumenta anche la 

capacità di consumo dei singoli individui.  

La predisposizione di mercati regolamentati e concorrenziali, unitamente a forti 

investimenti in ricerca e sviluppo, contribuiscono alla creazione di un tessuto economico 

e produttivo adeguati. L’impostazione appena descritta difficilmente può essere attuata 

con successo in assenza di un forte sostegno da parte delle istituzioni politiche, necessario 

affinché vi sia un efficiente coordinamento tra le innumerevoli strutture interessate. In 

considerazione di ciò, un primo fattore di giudizio negativo si desume dal fatto che le 

iniziative di microcredito generalmente fanno capo a progetti individuali poco coordinati 

e caratterizzati da scarsa produttività. Analizzando le modalità di restituzione del prestito 

è possibile intuire che questo strumento non è adatto a finanziare progetti nel lungo 

periodo: le attività finanziate devono garantire una rapida remunerazione in grado di 

coprire i rimborsi ravvicinati. 

L’orizzonte temporale estremamente limitato e l’esiguità delle somme concesse a prestito 

permettono al più la nascita di piccole imprese artigianali e commerciali, caratterizzate 

da alta densità di manodopera diretta. Nascono quindi delle problematiche relative alla 

selezione dei progetti migliori: nella maggior parte dei casi le imprese con maggiori 

possibilità di sviluppo a livello tecnico ed economico vengono escluse e finiscono per 

non ottenere i fondi richiesti. 
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Le dimensioni estremamente ridotte delle imprese finanziate pongono inoltre dei 

problemi di scala: la difficoltà nel raggiungere un livello minimo di consolidamento e di 

efficienza provoca una sostanziale dipendenza dalle fonti di finanziamento, che possono 

causare improvvisi fallimenti quando queste ultime vengono a mancare. La presenza di 

un numero considerevole di microimprese porta dunque alla formazione di una 

concorrenza sterile, con un enorme spreco di risorse dovuto dal fatto che non vi è alcuna 

creazione di capacità specifiche di impresa o accumulazione di capitale fisico e umano.   

A livello macroeconomico, il microcredito non rappresenta uno strumento efficace di 

sviluppo; esso tende ad indirizzare i propri finanziamenti verso attività inefficienti e poco 

coordinate, penalizzando anche le imprese più grandi, che vedono ridursi la possibilità di 

apporto di risorse in loro favore.   

Le gravi conseguenze sociali ed economiche appena delineate tendono ad enfatizzarsi in 

assenza di un adeguato sistema di welfare, ipotesi tutt’altro che remota soprattutto se si 

prendono in considerazione i Paesi in via di sviluppo. La creazione di numerose imprese 

di piccole dimensioni sfavorisce anche la posizione rispetto al commercio internazionale, 

a causa della concentrazione delle stesse in settori caratterizzati da bassa produttività, 

come possono essere l’artigianato e l’agricoltura non meccanizzata. Inoltre, l’aumento 

del credito concesso alle famiglie finisce nella maggior parte dei casi per incrementare il 

consumo di beni di importazione, favorendo nel breve periodo le attività legate ai 

trasporti, penalizzando allo stesso tempo la bilancia commerciale e riducendo 

drasticamente le possibilità di crescita sistemica. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la presenza o meno di forme 

istituzionali che garantiscano un adeguato funzionamento dell’apparato economico. In 

assenza di un sistema di regole accettate e condivise dalla popolazione risulta difficile 

l’attuazione di strategie rivolte all’inclusione sociale ed economica. Molto spesso i 

programmi di microcredito tendono a finanziare attività che rientrano nella sfera 

dell’economia informale, ambiente in cui non è raro riscontrare la scarsa presenza di 

organizzazioni sindacali, controlli e regole. E’ realistico sostenere che in tali contesti il 

rispetto delle normative fiscali, e più in generale il mantenimento di comportamenti di 

mercato eticamente corretti, finiscano per essere elementi secondari e trascurabili. Le 

dimensioni estremamente ridotte delle attività finanziate comportano inoltre uno scarso 
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risultato per quanto riguarda le entrate tributarie, non apportando quindi risorse utili 

all’attuazione di politiche sociali a sostegno del microcredito. 

Il buon esito dei programmi proposti dipende anche da altri fattori, quali la natura delle 

istituzioni di microfinanza e le caratteristiche tecniche dei prodotti da loro proposti. Le 

organizzazioni a carattere commerciale concentrano la loro attenzione su aspetti 

puramente economici, prediligono la forma tecnica del prestito individuale ed applicano 

tassi di interesse generalmente elevati. Le relazioni dirette con il territorio e la 

popolazione servita sono molto scarse, trascurando di conseguenza le attività di supporto 

e formative, elementi tuttavia determinanti per la buona riuscita delle iniziative. 

Alla luce di quanto descritto, appare evidente come queste organizzazioni perseguano 

degli obiettivi sensibilmente diversi da quelli che dovrebbero essere i loro principi 

fondanti, permettendosi anche di abbandonare con rapidità delle zone in cui non sono stati 

conseguiti dei profitti ritenuti idonei. Sembra arduo individuare la connessione esistente 

tra la promozione di queste iniziative ed il perseguimento di ideali etici, in un contesto in 

cui viene lasciato poco spazio allo sviluppo sociale ed economico. 

Tuttavia sono presenti ed operano altre istituzioni di microcredito che fondano la loro 

attività seguendo principi umanitari, riconoscendo servizi che vanno al di là della 

semplice concessione di credito e fornendo al cliente ulteriori strumenti in grado di 

garantirgli un adeguato supporto tecnico e psicologico. 

Tutte queste considerazioni portano a sostenere che il microcredito non rappresenti un 

valido strumento a sostegno di politiche strutturali di lungo periodo, bensì possa 

considerarsi più realisticamente un efficace mezzo attraverso il quale favorire l’inclusione 

socio-economica. La lotta alla povertà deve essere perseguita attraverso il ricorso ad 

adeguate strutture di sostegno ed assistenzialistiche tipiche dello stato sociale, non è 

dunque possibile chiedere al microcredito di essere la soluzione a problematiche che da 

solo non è in grado di risolvere (Orsini, 2011). 

 

1.2.4 La rivoluzione culturale del microcredito  

 

L’efficacia delle metodologie operative proposte dalle organizzazioni di microfinanza 

emergono quando vengono analizzate le modalità di erogazione dei prestiti che, attraverso 

la predisposizione di una lunga fase istruttoria e di numerose regole di comportamento, 
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esclude a priori atteggiamenti opportunistici da parte dei beneficiari. L’utilizzo di un 

approccio demand-based, unitamente al ricorso ad un processo di selezione basato su 

elevati costi di transazione, permette di escludere i progetti che presentano costi 

opportunità elevati. Il soggetto che richiede un prestito esprime dunque in maniera diretta 

un proprio bisogno, la necessità è palesata dal contraente e non imposta dall’alto. 

Il microcredito si distingue ulteriormente rispetto alla donazione in denaro o all’aiuto in 

natura, la determinazione dei bisogni e le modalità attraverso le quali soddisfarli vengono 

scelti direttamente dal beneficiario solamente dopo aver dimostrato un forte 

coinvolgimento nel progetto ed in seguito alla manifestazione delle proprie necessità. 

E’ doveroso chiedersi tuttavia quali sono i motivi del successo e della grande diffusione 

di questo strumento nell’ultimo trentennio, sebbene siano presenti numerosi studi che 

descrivono esperienze fallimentari di microcredito al di fuori del Bangladesh. 

Solo negli ultimi anni hanno iniziato a trovare posto in letteratura le prime critiche al 

riguardo, le quali non intaccavano gli aspetti politici e morali del fenomeno né tantomeno 

mettevano in discussione le conseguenze sulle persone e sul tessuto relazionale.  

Le valutazioni negative riguardavano in particolare le metodologie operative delle nuove 

istituzioni commerciali che contrapponevano la logica del profitto agli ideali etici e sociali 

tipici del movimento. 

Il microcredito è stato supportato per molti anni da una narrativa estremamente 

ottimistica, che non prevedeva tuttavia il ricorso a verifiche empiriche dettagliate a 

sostegno delle considerazioni effettuate. Numerose pubblicazioni, nelle quali prevaleva 

generalmente la prospettiva filosofica rispetto a quella scientifica, presentavano al loro 

interno carenti valutazioni riguardo all’efficacia e all’efficienza nel raggiungimento dello 

sviluppo e dell’inclusione sociale. 

Appare opportuno chiedersi se, nonostante le scarse evidenze scientifiche a favore e a 

prescindere delle originarie intenzioni dei sui ideatori, alla base dell’enorme successo 

mediatico e del consenso unanime di cui ha da sempre goduto il microcredito non vi siano 

degli elementi che sostengono la sua accettazione incondizionata da parte delle più 

importanti istituzioni a livello mondiale e la conseguente diffusione su scala planetaria. 

Il crescente consenso dal punto di vista etico-metodologico, unitamente al forte appoggio 

ideologico manifestato, non rappresenterebbero dunque la dimostrazione concreta di una 

sua maggiore efficacia od efficienza rispetto ad altri strumenti di inclusione ma 
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esprimerebbero una evidente sovrapponibilità con i principi di politica economica 

promossi dalle principali organizzazioni mondiali. 

Partendo dall’analisi delle prime opere divulgative effettuate dallo stesso Yunus, il 

microcredito non sembrava concettualmente ancorato ad alcun tipo particolare di pensiero 

economico, ma veniva presentato come uno strumento libero e distante da qualsiasi 

ideologia, semplicemente a servizio dei poveri e degli emarginati. 

Tuttavia un’analisi approfondita delle sue implicazioni e dei sui tratti essenziali 

evidenziano al suo interno caratteristiche tipiche della dottrina neoliberista, in cui 

l’attività economica è sorretta da iniziative individuali e basata sulla figura chiave 

dell’imprenditore. Secondo questa impostazione, lo sviluppo deve partire 

necessariamente dal basso, seguendo un ordine casuale assicurato dal mercato, il quale è 

chiamato a raccogliere l’insieme delle azioni promosse dalla collettività senza alcun tipo 

di sostegno e tentativo di pianificazione proveniente dall’alto. 

E’ inoltre auspicabile che le istituzioni di microfinanza chiamate ad intervenire 

provengano dal settore privato e siano in grado di competere nel mercato, garantendosi 

un’adeguata sostenibilità finanziaria ed eventualmente facendo riferimento solamente a 

dei contributi caritatevoli volontari. 

Ritenere che la concessione di un prestito sia sufficiente per far uscire una persona da uno 

stato di miseria e privazione evidenzia la volontà crescente da parte delle istituzioni 

pubbliche di abbandonare le tradizionali politiche di sviluppo fino ad oggi sostenute, 

concentrando la propria attenzione su opere di privatizzazione e ridimensionamento nelle 

forniture di servizi e beni pubblici essenziali. Attraverso l’erogazione del credito si ritiene 

che i cittadini siano in grado autonomamente di costruirsi e gestire il proprio futuro, 

sollevando così i governi da qualsiasi responsabilità e riducendo il welfare ad un’opzione 

di scelta individuale. 

Un altro elemento peculiare che caratterizza la corrente di pensiero neoliberista è 

rappresentato dalla progressiva perdita di potere da parte delle organizzazioni sindacali e 

dalla riduzione della forza contrattuale. L’attenzione che il microcredito pone sulla 

microimprenditorialità e la sua importante presenza all’interno del settore informale dei 

servizi, porta alla creazione di situazioni particolarmente sfavorevoli per i lavoratori, 

indotti a competere tra loro in ambienti dove l’organizzazione sindacale e politica sono 

pressoché assenti. L’esaltazione della riuscita individuale comporta la progressiva perdita 
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di interesse da parte delle istituzioni pubbliche e statali in merito alle problematiche dei 

soggetti svantaggiati e la contemporanea manifestazione di comportamenti individualisti, 

causati dalla necessità di ottenere adeguati profitti dall’attività svolta. 

Lo scarso interesse verso le dinamiche socioeconomiche promosso dal pensiero 

neoliberista si esprime inoltre nella delegittimazione dell’intervento pubblico anche 

rispetto alle attività del terzo settore. La quasi totale assenza di sussidi statali spinge le 

istituzioni di microfinanza a rivolgersi alle fasce di clientela ritenute più profittevoli, 

trascurando la finalità principale che consiste nell’essere a servizio dei più poveri tra i 

poveri.  

Nella maggior parte dei casi la sostenibilità finanziaria delle istituzioni di microcredito è 

stata promossa senza prestare particolare attenzione alle evidenze empiriche; in assenza 

di sussidi esterni e di apporti di capitale a tassi agevolati probabilmente nessuna iniziativa 

avrebbe superato la fase iniziale di avviamento. Tuttavia, anche in assenza di una totale 

sostenibilità economica, l’elevato leverage tra contributi iniziali e ricadute 

socioeconomiche dell’istituzione, ha fornito delle ottime motivazioni in merito alla 

modifica dei piani di sviluppo e degli assetti dello stato sociale in diversi Paesi. 

Per fare in modo che il microcredito sia in grado di espandere in maniera duratura ed 

efficace le capacità economiche degli individui è necessario guardare oltre la visione pro 

mercato e neoliberista che ha caratterizzato la sua nascita e la sua successiva diffusione. 

Esso deve essere utilizzato assieme alla altre alternative di sviluppo disponibili 

costruendo attorno ad esso un sistema coordinato ed organico, in grado di superare 

quell’impostazione basata sull’ordine spontaneo del mercato che negli anni ha causato 

notevoli danni e sofferenze (Orsini, 2011). 

 

1.3 L’integrazione finanziaria 

 

1.3.1 Il fenomeno dell’esclusione finanziaria  

 

Il tema dell’esclusione finanziaria è oggi al centro di numerosi dibattiti che coinvolgono 

sia le istituzioni internazionali che i governi, poiché essa viene considerata come una 

nuova forma di povertà e di esclusione sociale. Il significato di questo termine può essere 

ricercato nella difficoltà da parte delle persone ad accedere e/o utilizzare i servizi e i 
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prodotti finanziari basilari, ritenuti essenziali nello svolgimento dello normali attività di 

vita quotidiana all’interno della società di appartenenza. L’incapacità di accesso ai servizi 

finanziari nella società contemporanea può essere vista quindi come una forma di 

privazione economica e di esclusione sociale degli individui (Corrado, 2012). 

Per definire in maniera puntuale la condizione di esclusione dai servizi finanziari da parte 

di un soggetto è necessario valutare: 

 

1) la possibilità di accedere ai servizi in caso di necessità (reliability); 

2) la facilità di accesso ai servizi a seconda della presenza o meno di barriere di 

prezzo (convenience); 

3) la capacità o meno di accedere in modo continuativo ai servizi (continuity); 

4) la coerenza dei servizi offerti rispetto alle esigenze dei clienti (flexibility). 

 

L’analisi di questi aspetti porta a distinguere le diverse cause che possono comportare lo 

sviluppo di questo fenomeno, individuando quindi anche le possibili aree di intervento 

allo scopo alleviare il processo di marginalizzazione (Morduch, 1999). 

A seconda delle cause che la determinano, l’esclusione ai servizi finanziari di un 

individuo può manifestarsi in modo temporaneo o permanente, così come essa può essere 

volontaria o involontaria. La scelta se usufruire o meno di tali prestazioni può essere in 

qualche modo influenzata dall’esistenza di organizzazioni informali, da ragioni culturali 

o religiose, dalla mancanza di un’adeguata informazione al riguardo oppure dalla sfiducia 

verso il sistema finanziario formale.  

E’ necessario quindi effettuare una distinzione tra la possibilità di accesso ed il concreto 

utilizzo dei servizi proposti da parte del soggetto, tenendo conto anche delle relative 

componenti di costo (Andreoni, Pelligra, 2009). 

Per definire in modo preciso il fenomeno dell’esclusione finanziaria appare utile elencare 

le diverse forme attraverso le quali essa si manifesta secondo diversi gradi di intensità. 

La condizione senza dubbio più gravosa è rappresentata dall’esclusione dai servizi 

bancari di base a causa della ampia diffusione a livello mondiale e data la loro importanza 

nella gestione delle transazioni quali la ricezione di pagamenti, l’incasso di assegni ed il 

pagamento di utenze di vario genere. Essere in possesso di un conto corrente bancario 

diventa quindi una condizione indispensabile per poter usufruire di una serie di servizi 
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connessi alla gestione ordinaria dei pagamenti, dei risparmi e del credito. E’ possibile 

effettuare un’ulteriore distinzione in merito al grado di intensità attraverso il quale si 

evidenzia l’esclusione dai prodotti di base; sono presenti dunque gli individui definiti 

unbanked, privi di qualsiasi rapporto con gli istituti bancari, le persone cosiddette 

marginally banked, le quali hanno un accesso limitato ai servizi bancari, ed infine i 

soggetti fully banked, ovvero coloro che usufruiscono di una vasta gamma prestazioni 

finanziarie bilanciate rispetto alle loro esigenze economiche. 

L’impossibilità di ottenere credito rappresenta la seconda forma di esclusione, la 

mancanza di opportunità nell’accedere a fonti di finanziamento esterne provoca un forte 

impatto a livello di emarginazione delle persone. Beneficiare di un prestito significa poter 

migliorare il proprio stile di vita, arricchire la propria formazione professionale e favorire 

la propria mobilità, fattori che contribuiscono in maniera decisa all’incremento della 

dignità e dell’autostima. La mancanza di rapporti creditizi con gli intermediari 

tradizionali induce gli individui a soddisfare i proprio bisogni ricorrendo a fonti informali 

come le istituzioni di microfinanza o, nella peggiore delle ipotesi, rivolgendosi agli 

usurai. Il problema principale per gli intermediari tradizionali è rappresentato dalla 

difficoltà insita nella valutazione del rischio legato alle singole operazioni di prestito, 

essendo necessaria la determinazione dell’affidabilità economica del richiedente. 

Anche riguardo a questo aspetto è possibile individuare diversi gradi di integrazione, a 

seconda che al soggetto sia preclusa la possibilità di accedere al sistema creditizio 

tradizionale o non sia adeguatamente servito dallo stesso, oppure non abbia nemmeno la 

possibilità di avvalersi del sostegno di intermediari alternativi o informali. 

L’esclusione rispetto ai servizi e ai prodotti di risparmio presenta invece caratteristiche 

peculiari rispetto alle precedenti. Non è possibile in questo caso effettuare una 

suddivisione secondo diversi gradi di intensità, l’unica distinzione operabile è tra i 

soggetti che decidono di depositare i loro risparmi e coloro che decidono di non farlo. 

In aggiunta alle forme di esclusione finanziaria precedentemente descritte è presente 

un’altra categoria riguardante i servizi assicurativi e previdenziali che tuttavia non 

rappresenta una categoria particolarmente rilevante, soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo, dove sono ben altre le priorità da affrontare (Anderloni et al, 2008).  

Oltre ai casi in cui i soggetti vengono esclusi in maniera diretta dal mercato dei servizi 

finanziari, oppure decidono di propria iniziativa di non usufruire in maniera totale o 
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parziale dei prodotti offerti, sono presenti degli esempi di esclusione geografica legati alla 

mancanza di un’appropriata rete di distribuzione. Un esempio pertinente può essere 

quello delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo che vivono in aree rurali isolate, dove 

la distanza fisica tra l’intermediario ed i potenziali clienti scoraggia qualsiasi tipo di 

richiesta da parte dei possibili fruitori. 

Un altro aspetto di rilievo nella trattazione è quello riguardante l’educazione finanziaria, 

la quale può essere in grado di rimuovere oppure di prevenire l’esclusione stessa. 

Appaiono ad oggi ancora molto limitate le conoscenze degli individui rispetto ad 

argomenti di carattere finanziario quali la comprensione degli strumenti base e di 

risparmio a disposizione, nonché la piena consapevolezza riguardo i propri diritti e la 

capacità di esercitarli. Il perfezionamento delle conoscenze in ambito finanziario da parte 

delle persone non si è dimostrato all’altezza della crescita esponenziale che ha riguardato 

l’attività stessa, causando l’assunzione di scelte errate od azzardate che hanno coinvolto 

larghi strati della popolazione (Corrado, 2012). 

Le difficoltà incontrate nel tentare di dare una completa ed esaustiva definizione di 

esclusione finanziaria si riscontrano anche nel caso in cui si voglia quantificare la 

dimensione raggiunta da tale fenomeno nei diversi Paesi. Questa affermazione può 

apparire controversa considerando i Paesi sviluppati, dove sono disponibili sufficienti dati 

ed informazioni sul settore finanziario, che permettono di effettuare analisi 

macroeconomiche dettagliate; è riscontrabile tuttavia una carenza per quanto riguarda il 

reperimento di informazioni in merito all’utilizzo dei servizi finanziari da parte delle 

famiglie e delle imprese. L’opportunità di sopperire a questa mancanza è fornita dalle 

banche centrali o dalle banche commerciali grazie ai dati da loro raccolti, oppure 

attraverso indagini campionarie che tuttavia trascurano spesso caratteristiche ed aspetti 

essenziali, quali la qualità e le componenti di costo che accompagnano taluni servizi. 

Per questo ed altri motivi, in numerose analisi quantitative riguardanti il suddetto 

fenomeno viene utilizzata come elemento distintivo la titolarità o meno di un conto 

corrente bancario o di un conto definito similare, in altri casi invece si considera il numero 

totale di prestiti concessi in un determinato Paese o area geografica. 

Questa scelta semplifica notevolmente il processo sottostante la stima finale del 

fenomeno ma è parzialmente giustificata dal fatto che l’apertura o il possesso di un conto 

corrente rappresenta una delle principali forme di relazione tra un’istituzione finanziaria 
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e la propria clientela. Tale approccio limita notevolmente la comprensione delle diverse 

dimensioni assunte dal fenomeno, consentendo di acquisire informazioni riguardanti il 

mero utilizzo dei servizi e non sull’effettivo grado di accessibilità del sistema finanziario. 

Nei Paesi in via di sviluppo, il reperimento delle informazioni risulta molto più arduo a 

causa della scarsità di dati, sia a livello quantitativo che qualitativo, a disposizione del 

sistema formale, ma soprattutto a causa della presenza massiccia di circuiti finanziari 

informali o semiformali. 

L’utilizzo di differenti proxies nel definire l’esclusione finanziaria non consente di 

condurre in maniera agevole analisi comparate del fenomeno, sebbene una visione 

alquanto superficiale dei dati a livello globale permetta di comprenderne l’intensità e la 

gravità, evidenziando come il tasso di inclusione finanziaria nei Paesi più poveri sia pari 

circa al tasso di esclusione registrato nelle economie più ricche e sviluppate. 

Nonostante le numerose difficoltà fin qui emerse, sfruttando il lavoro svolto da alcuni 

ricercatori è possibile effettuare un inquadramento delle dimensioni assunte dal fenomeno 

a livello mondiale. 

Recenti studi effettuati da Demirguc-Kunt e Klapper (Demirguc-Kunt, Klapper, 2012), 

hanno permesso di evidenziare i differenti gradi di esclusione finanziaria presenti in 

diverse aree geografiche del mondo, considerando quali fattori discriminanti il numero 

totale di conti correnti posseduti dalla popolazione presso le istituzioni finanziarie ed il 

numero totale di prestiti concessi nelle diverse macroaree considerate. 

Di seguito verranno proposti i grafici contenenti i dati riguardanti tale indagine, attraverso 

i quali sarà possibile evidenziare l’effettivo grado di accessibilità ai servizi finanziari nelle 

diverse regioni sottoposte all’analisi. 

Osservando i dati a disposizione (figura 1.1) si evince che, per quanto riguarda la 

percentuale di persone di età superiore a 15 anni che non possiede un conto corrente, il 

record negativo appartiene ai Paesi del Medio Oriente e dell’intero continente africano, 

con percentuali relativamente dell’82% e del 76% (media regionale). Nello specifico, i 

risultati più insoddisfacenti riguardano la Repubblica dello Yemen (96,35%), il Senegal 

(94,18%) ed il Sudan (93,1%). Rilevazioni superiori al 50% si hanno inoltre nelle 

macroaree dell’Asia meridionale, dell’America Latina e nelle zone comprendenti l’Asia 

centrale e l’Europa orientale, dove meritano di essere segnalati i casi riguardanti 

l’Afghanistan (90,99%), El Salvador (86,24%) ed infine l’Azerbaijan (85,1%). 
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Figura 1.1 Persone senza conto corrente 

 

 

                                   

Fonte: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ 

 

L’area comprendente i Paesi dell’Asia orientale e del Pacifico presenta infine i risultati 

relativamente migliori, con una media regionale del 45%, tuttavia appare doveroso 

segnalare il dato relativo alla Cambogia dove il 96,34% della popolazione adulta non è 

ancora in possesso di un conto corrente presso un’istituzione finanziaria. 

Analizzando la figura 1.2 relativa alla percentuale di persone che beneficiano di prestiti 

la situazione appare pressoché immutata. 

Le regioni che evidenziano la minore percentuale di persone adulte beneficiarie di prestiti 

sono il Medio Oriente ed il continente africano (5%). I Paesi che fanno registrare le 

percentuali più basse sono ancora una volta la Repubblica dello Yemen (0,93%) ed il 

Sudan (1,76%), ad evidenza del fatto che il limitato utilizzo di conti correnti influenza 

negativamente anche il ricorso a strumenti base di finanziamento. Nelle altre macroaree 

considerate la percentuale media oscilla attorno all’8-9%; sussistono tuttavia esempi 
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estremamente negativi come nei casi del Venezuela (1,73%), dell’Uzbekistan (1,46%) ed 

infine del Pakistan (1,46%). 

 

Figura 1.2 Persone beneficiarie di prestiti 

 

 

 

Fonte: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ 

 

Tuttavia non sembra essere sufficiente definire le dimensioni di tale fenomeno al fine di 

verificare l’effettivo grado di accessibilità ai servizi finanziari nei diversi Paesi. 

Per rendere la trattazione più esaustiva appare necessario individuare i meccanismi e le 

cause che portano all’esclusione di ampie fasce di popolazione mondiale dal settore 

finanziario, attraverso l’analisi di alcuni fattori determinanti di seguito elencati:  

 

1. Esclusione geografica. La collocazione territoriale e la limitata presenza in 

determinate zone delle istituzioni finanziarie possono comportare difficoltà 

evidenti nell’instaurare relazioni con i potenziali clienti. Molto spesso risulta 

essere troppo costoso l’insediamento di uffici operativi in zone caratterizzate da 

scarsa densità abitativa o che presentano elevati livelli di rischio, specialmente nei 

Paesi in via di sviluppo. Recentemente sono stati creati nuovi canali di accesso ai 
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servizi attraverso l’utilizzo di strutture mobili o il ricorso alla rete, al fine di ridurre 

tale barriera fisica all’accesso. 

2. Esclusione sociale e di marketing. Le istituzioni finanziarie, specialmente quelle 

formali, effettuano la selezione della propria clientela attraverso politiche di 

marketing volte ad individuare i profili potenzialmente migliori. Tutto ciò va a 

svantaggio di determinati segmenti di popolazione che, a causa della loro precaria 

condizione economica e sociale, non vengono considerati perché percepiti come 

bad clients. 

3. Esclusione procedurale. Le istituzioni finanziarie regolano l’accesso ai propri 

servizi servendosi di procedure standardizzate prestabilite. Le difficoltà che gli 

individui incontrano, specialmente nei Paesi meno sviluppati, nel fornire le 

documentazioni personali (domicilio, informazioni relative alla propria 

occupazione ed al reddito) o indicazioni relative alle proprie microattività (bilanci, 

business plan e documenti contabili in genere), non consentono di avanzare 

richieste di finanziamento o di eventuali servizi accessori. Inoltre, la gestione di 

tali procedure implica il possesso di un certo grado di alfabetizzazione finanziaria, 

spesso carente quando si considerano determinati soggetti svantaggiati. 

4. Esclusione economica per barriere di prezzo. Il costo relativo all’utilizzo di 

alcuni strumenti finanziari risulta essere elevato, al punto di precludere l’accesso 

a determinati individui. Le persone che non beneficiano di un reddito fisso e 

sufficientemente elevato difficilmente riescono a sostenere i costi connessi 

all’apertura e al mantenimento di un conto corrente. Ad esempio, supponendo che 

una persona povera non possa spendere più del 2% del suo reddito annuale per 

sostenere i costi legati ad operazioni finanziarie, è stato riscontrato da alcuni studi 

(Beck, Demirguc-Kunt, Martinez Peria, 2007) che le sole tasse di mantenimento 

di conto corrente escluderebbero oltre il 50% della popolazione di alcuni Paesi 

africani come il Kenya. 

5. Esclusione di prodotto e servizio. Le condizioni tecniche di distribuzione dei 

servizi finanziari, quali i tempi di valutazione delle richieste, l’ammontare e le 

durate per quanto riguarda i prestiti, unitamente alla frequenza e alla flessibilità 

dei piani di rimborso, sono spesso inadeguate e non rispondono alle particolari 

esigenze di taluni soggetti svantaggiati o in precarie condizioni economiche. 
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Specialmente nel caso delle microimprese, le particolari esigenze finanziarie 

legate alle dimensioni e ai cicli di produzione e vendita dei prodotti mal si 

conciliano con l’offerta di servigi rigidi e standardizzati proposti dalla 

maggioranza delle istituzioni finanziarie. 

6. Autoesclusione. Gli individui economicamente e socialmente più svantaggiati 

che presentano inoltre un basso livello di alfabetizzazione finanziaria, spesso 

tendono ad autoescludersi dal sistema finanziario poiché percepiscono la sfiducia 

delle istituzioni relativamente alla loro capacità di onorare il credito o di 

sviluppare una determinata attività. La richiesta di garanzie e di documentazioni 

dettagliate, unitamente alla presenza di barriere procedurali provocano un forte 

sentimento di diffidenza che spinge poi verso l’autoesclusione. 

7. Esclusione indotta. In alcuni casi, il fenomeno del sovra-indebitamento, legato 

alla massiccia diffusione di società finanziarie che sollecitano ed incentivano 

l’acquisto a credito, ha portato molte persone a detenere un’esposizione debitoria 

non tollerabile, al punto di non potere più accedere a servizi di credito in situazioni 

di reale emergenza e bisogno. 

 

Le istituzioni di microfinanza sono nate e si sono affermate a livello globale al fine di 

dare una risposta credibile al fenomeno dell’esclusione finanziaria, proponendo soluzioni 

concrete a milioni di persone nel mondo che non possono usufruire di servizi e strumenti 

di sviluppo fondamentali. Il target di riferimento di queste organizzazioni è rappresentato 

dai soggetti non bancabili, scommettendo sulle persone che il sistema finanziario 

tradizionale ritiene non meritevoli di fiducia (Andreoni, Pelligra, 2009). 

   

1.3.2 L’inclusione finanziaria come fattore di sviluppo  

 

L’inclusione finanziaria si definisce come l’insieme delle misure atte a favorire 

l’integrazione di soggetti generalmente trascurati dal settore finanziario a causa di una 

situazione di disagio sociale ed economico. Il significato intrinseco di tale espressione va 

ricercato all’interno del concetto più ampio di inclusione sociale, poiché l’obiettivo finale 

è rappresentato dall’inserimento di determinati individui che vivono in una situazione di 

emarginazione. Favorire l’inclusione finanziaria di soggetti economicamente e 
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socialmente svantaggiati risponde all’esigenza avvertita, tanto nei Paesi industrializzati 

quanto in quelli in via di sviluppo, di consentire l’accesso al credito anche a coloro che 

non sono in grado di fornire adeguate garanzie patrimoniali. 

La concessione di piccoli prestiti ed il finanziamento a favore dell’avvio di microattività 

produttive consente anche di ridurre drasticamente il campo d’azione dell’usura. 

La difficoltà nell’accedere o ad usufruire dei servizi e dei prodotti offerti dal settore 

finanziario tradizionale si riflette nell’incapacità di sostenere adeguatamente le normali 

attività di vita quotidiana, favorendo l’ampliamento delle fasce di povertà. 

I soggetti esclusi dal circuito finanziario tradizionale generalmente possiedono redditi 

modesti, molte volte incerti ed irregolari, che non permettono di definire un livello di 

consumo standard e soprattutto non consentono di far fronte ad eventi inattesi. 

La predisposizione e la creazione di adeguati canali di distribuzione dei prodotti finanziari 

rappresenta uno degli elementi chiave che favoriscono il raggiungimento dell’inclusione 

finanziaria. Allo scopo di garantire che il perseguimento di una maggiore efficienza non 

si ripercuota sulla fiducia degli utilizzatori, appare tuttavia fondamentale il 

raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze di accesso e la verifica dell’efficacia per 

quanto riguarda l’affidabilità del circuito (Adamo, 2013). 

La presenza di un mercato finanziario funzionante e ben sviluppato è essenziale per la 

crescita economica poiché consente di allocare in modo efficace ed efficiente le risorse a 

disposizione; inoltre, adeguate infrastrutture ed un contesto istituzionale di qualità 

facilitano lo scambio delle informazioni e concorrono alla riduzione dei costi di 

transazione. Contribuendo alla diminuzione delle situazioni di indigenza, l’inclusione 

finanziaria produce effetti benefici anche per quanto riguarda lo sviluppo economico, 

consentendo ad un numero maggiore di persone di sostenere la domanda aggregata, 

semplicemente attraverso l’aumento dei consumi. 

La predisposizione di un sistema finanziario inclusivo permettere di raggiungere un 

livello di diseguaglianza più contenuto ed il consolidamento di un ambiente economico 

caratterizzato da una crescente dinamicità. 

Merita di essere affrontato anche il tema riguardante l’accesso ai servizi finanziari da 

parte delle piccole imprese, a causa della loro importanza nel sostegno allo sviluppo 

economico. Specialmente nei Paesi poveri ed emergenti, il settore delle piccole e medie 

imprese sostiene in maniera consistente l’occupazione e fornisce un contributo sensibile 
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alla formazione del prodotto interno lordo. Le attività di modesta dimensione sono spesso 

quelle più dinamiche e che sviluppano soluzioni innovative, tuttavia presentano molte 

volte le maggiori difficoltà nell’accedere agevolmente a fonti esterne di finanziamento. 

Tali problematicità si manifestano indiscriminatamente in tutte le fasi di vita dell’attività, 

sia nel periodo iniziale di entrata nel mercato sia nella successiva fase di crescita, quando 

rappresenta un ostacolo allo sviluppo operativo e strutturale. 

L’inclusione finanziaria promuove inoltre una maggiore indipendenza da vincoli 

proprietari di tipo familiare o derivanti dall’appartenenza a gruppi economici, favorendo 

l’aumento del grado di competitività all’interno dei diversi settori. 

Gli aspetti riguardanti l’accesso al sistema finanziario sono stati molto spesso trascurati 

nelle analisi di settore a causa della mancanza di dati quantitativi e qualitativi omogenei 

in merito ai servizi offerti (Gomel et al,2011). 

Le organizzazioni che rivestono un ruolo attivo nella promozione dell’inclusione 

finanziaria sono innumerevoli e sono rappresentate da autorità politiche, da determinati 

soggetti del settore finanziario, da enti non profit ed infine dalle istituzioni di 

microfinanza. Le autorità politiche promuovono interventi finalizzati al miglioramento 

delle condizioni economiche e sociali come ad esempio il sostegno dell’innovazione e 

della concorrenza sul mercato dei servizi finanziari, lo sviluppo di infrastrutture adeguate 

ed inoltre l’avvio di iniziative volte a diffondere l’educazione finanziaria. 

Anche il mondo delle banche sta dimostrando negli ultimi anni una discreta 

sensibilizzazione nei confronti delle problematiche sociali e dei valori etici. All’interno 

del settore si possono quindi individuare istituti di credito che dedicano la loro attività 

all’impiego di risorse a favore di progetti socialmente ed eticamente responsabili. 

Le organizzazioni non profit sostengono una serie di attività finalizzate all’integrazione 

di soggetti che, a causa delle loro condizioni sociali ed economiche, non sono in grado di 

accedere ai servizi finanziari di base. Le strutture organizzative di questi enti possono 

basarsi esclusivamente sull’impegno di soggetti volontari oppure configurarsi come 

imprese reali quali cooperative e fondazioni, allo scopo di fornire un valido supporto per 

l’inserimento nel mondo del lavoro o per promuovere l’educazione finanziaria. 

Le istituzioni di microfinanza invece erogano prodotti e servizi di base ai soggetti che 

vengono esclusi dal settore formale con l’intenzione di migliorare le loro condizioni di 

vita e di favorire la creazione di imprese ed attività sostenibili; esse possono essere 
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costituite sotto forma di enti non profit, società cooperative, banche o intermediari 

finanziari non bancari. 

Gli istituti di credito tradizionali si stanno muovendo nell’ottica di svolgere analisi 

dettagliate per quanto riguarda la comprensione delle caratteristiche sociali, economiche 

e finanziarie dei soggetti più deboli. Queste ricerche vengono effettuate al fine di 

determinare le variabili chiave che influenzano il lato della domanda per individuare le 

specifiche esigenze, ed il lato dell’offerta, per predisporre soluzioni che siano in grado di 

rispondere ai bisogni dei potenziali nuovi clienti. 

La soluzione più semplice è rappresentata dalla creazione di servizi e prodotti 

semplificati, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze finanziarie di base tenendo 

anche conto delle relative componenti di costo. 

Il fenomeno dell’inclusione finanziaria, sebbene sia sempre stato trascurato, negli ultimi 

anni ha attirato l’attenzione di numerose istituzioni internazionali; degne di nota sono 

sicuramente le iniziative promosse dal G20. Il Gruppo dei 20 è un forum composto dai 

ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali, volto a favorire la crescita 

economica globale tenendo conto dei Paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi che il Gruppo 

si è prefissato sono rappresentati dalla diffusione a livello globale della conoscenza nel 

campo dell’inclusione finanziaria, la produzione di standard e principi condivisi a livello 

mondiale ed il sostegno tecnico, politico e finanziario alle organizzazioni attive nella lotta 

all’esclusione. Il comunicato redatto durante il vertice organizzato a Pittsburgh nel 2009, 

ha affermato l’assoluto impegno da parte di tutti i membri nel potenziare l’accesso ai 

servizi finanziari da parte dei poveri, attraverso la creazione di prodotti innovativi in 

grado migliorare le condizioni finanziarie dei soggetti svantaggiati ed incrementare 

l’accesso al credito delle piccole imprese. 

Allo scopo di dare seguito a questa iniziativa è stato creato nel dicembre del 2009 il 

Financial Inclusion Experts Group (FIEG), composto da un insieme di esperti delle 

banche mondiali e coadiuvato dai ministeri delle finanze dei Paesi del G20, i quali a loro 

volta si avvalgono di due sottogruppi tecnici: l’Access Through Innovation Sub-Group 

(ATISG) e lo SME Finance Sub-Group (SMEFSG). 

L’Access Through Innovation Sub-Group ha effettuato la raccolta e l’analisi delle 

metodologie più innovative per la riduzione dei costi di transazione e la costruzione di 

reti di distribuzione capillari, studiando le modalità di accesso ai servizi finanziari e di 
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pagamento al dettaglio. I risultati della ricerca sono stati inseriti all’interno di un rapporto 

(Innovative Financial Inclusion) e successivamente riportati nei Principles for Innovative 

Financial Inclusion, un documento contenente un insieme di principi generali per 

l’inclusione dei soggetti più poveri attraverso la creazione di strumenti di accesso 

innovativi e sostenibili. La redazione di questo elaborato è avvenuta in seguito ad un 

ampio processo di consultazione e costituisce una sorta di modello generale, modificabile 

a seconda dei diversi contesti nazionali in cui può essere applicato. 

Lo SME Finance Sub-Group ha invece elaborato un modello efficiente per promuovere 

l’accesso al credito delle piccole imprese. Il rapporto finale ha riunito un insieme di 164 

esperienze di successo a livello internazionale riguardanti iniziative del settore pubblico, 

diversi contesti giuridici e regolamentari, soluzioni per la trasmissione delle informazioni 

finanziarie rilevanti ed alcune modalità di intervento di organizzazioni private. Lo scopo 

principale è rappresentato dalla diffusione in determinati Paesi di modelli di 

finanziamento capaci di garantire servizi efficienti e sostenibili agli individui e alle 

piccole imprese estromesse dai sistemi finanziari formali. 

Gli obiettivi perseguiti, sia per quanto riguarda i singoli individui che per le imprese, non 

possono essere raggiunti aumentando il rischio di instabilità, bensì predisponendo 

adeguate misure prudenziali per scongiurare potenziali situazioni di sovra-indebitamento 

(Adamo, 2013). 
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Capitolo 2. Le metodologie del microcredito 

 

2.1 Le metodologie di microcredito 

 

La presenza di meccanismi e strumenti di prestito è considerata come un elemento 

caratterizzante le diverse culture e società esistenti, le quali hanno permesso di creare e 

sviluppare innumerevoli modelli di finanza popolare a sostegno delle fasce più deboli 

della popolazione. Le forme di microcredito che hanno saputo svilupparsi e consolidarsi 

nel tempo nei diversi contesti sociali e geografici, partendo dalle prime banche popolari 

e dalle casse rurali e artigiane nell’Europa dell’Ottocento e proseguendo attraverso le 

Rotating Saving and Credit Associations (ROSCAs) tipiche del continente africano 

concludendo con le cooperative di risparmio e credito dell’America Latina, si sono da 

sempre contraddistinte per la presenza di alcuni elementi in comune, sebbene non siano 

mai mancate anche sostanziali differenze (Raguzzoni, 2013). 

La scelta di un’appropriata metodologia a seguito di un determinato programma di 

microcredito appare un elemento fondamentale per poter garantire un’adeguata 

erogazione del servizio. La metodologia rappresenta un insieme integrato di sistemi e 

procedure che un determinato programma sviluppa al fine di fornire servizi specifici alla 

propria clientela. Probabilmente, l’errore più grossolano che è possibile commettere è 

rappresentato dalla scelta di una metodica inappropriata durante lo sviluppo di uno 

specifico programma, tenendo a mente che non esiste un approccio che possa definirsi 

aprioristicamente migliore rispetto ad un altro, essendo indispensabile adattare il progetto 

al particolare contesto di riferimento in cui si opera. 

La scelta della metodologia da applicare deve tenere necessariamente conto delle 

caratteristiche del target group (gruppo obiettivo) e, successivamente, anche 

dell’ambiente di riferimento, sviluppando un insieme di interventi predeterminati 

particolarmente adatti al soddisfacimento delle esigenze del gruppo obiettivo. 

La selezione e l’adattamento delle migliori procedure a seconda del programma scelto in 

base al contesto ambientale permette all’istituzione preposta il raggiungimento di un più 

alto grado di efficienza, che determina inoltre un migliore impatto sulla popolazione ed 

una maggiore sostenibilità. 
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Le metodologie di prestito utilizzate dalle istituzioni di microfinanza differiscono 

sensibilmente rispetto a quelle impiegate dalle organizzazioni formali. Le motivazioni 

principali riguardanti il divario procedurale esistente sono attribuibili alla presenza di 

marcate differenze relativamente all’ammontare medio dei prestiti effettuati, ai tassi di 

interesse applicati e alla durata media dei finanziamenti, nonché alla natura o 

all’eventuale presenza di garanzie sulle somme prestate. 

Una preliminare distinzione riguardo le procedure di erogazione del credito nell’ambito 

delle istituzioni di microfinanza è connessa al tipo di garanzia che viene posta a presidio 

del finanziamento. Sono quindi presenti tipologie di prestito individuali, nelle quali la 

garanzia è concessa direttamente dal mutuatario oppure da un eventuale cofirmatario, e 

modalità che prevedono la concessione del credito a gruppi di persone, dove sono proprio 

gli stessi membri a garantire il rimborso delle rate relative ai rispettivi finanziamenti. Le 

due tecniche appena descritte forniscono una base che permette di concettualizzare ed 

individuare quali possano essere le eventuali metodologie dominanti e le loro variabili 

caratteristiche. 

Ad esempio, le tecniche che prevedono l’erogazione di prestiti individuali a 

microimprese, si discostano sensibilmente dai sistemi impiegati generalmente dalle 

banche commerciali, prendendo spunto talvolta anche da esperienze provenienti dal 

mondo dell’usura e dello strozzinaggio, come verrà in seguito spiegato. Nella maggior 

parte dei casi, i finanziamenti sono accompagnati da garanzie reali quali pegno su beni 

mobili e immobili, ed eventualmente dalla presenza di un cofirmatario che non abbia però 

legami diretti con l’istituzione che eroga il prestito. I potenziali clienti vengono 

selezionati mediante l’analisi della loro storia creditizia e delle loro referenze, se presenti, 

e la concessione del prestito avviene dopo un’accurata valutazione dell’attività che deve 

essere finanziata.      

Il personale preposto allo sviluppo del programma generalmente instaura uno stretto 

legame con la propria clientela, puntando ad intraprendere relazioni di lungo termine, ed 

il carico di lavoro richiesto per quanto riguarda lo screening del cliente e l’analisi del 

merito di credito ricade pesantemente sugli addetti stessi. 

Diversamente da quanto accade considerando i finanziamenti individuali, nei prestiti 

collettivi le funzioni solitamente svolte dai funzionari delle istituzioni vengono delegate 

ai mutuatari, i quali si fanno carico in maniera diretta delle operazioni di selezione dei 
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membri componenti il gruppo. L’analisi del merito di credito è minima e dipende dalle 

valutazioni dei progetti proposti effettuate di concerto tra i vari componenti, i prestiti sono 

garantiti dal gruppo ed il personale che segue il programma è così in grado di gestire un 

maggior numero di clienti, mantenendo inoltre un rapporto più distaccato con gli stessi.  

Questo primo livello di distinzione nelle metodologie di prestito, tra quello individuale e 

di gruppo, si basa sul meccanismo di garanzia sottostante. I programmi di credito 

individuali possono essere raggruppati in un unico insieme poiché in generale seguono lo 

stesso approccio di base. Il ragionamento appena descritto non è tuttavia replicabile per 

quanto concerne i prestiti di gruppo (peer lending), e un ulteriore grado di classificazione 

per questi ultimi riguarda le future aspettative di indipendenza da parte del gruppo rispetto 

al programma avviato per l’ottenimento del prestito. Esistono dei programmi che non 

prevedono un successivo distaccamento da parte del gruppo nei confronti delle istituzioni 

di credito; essi vengono definiti con il nome di Solidarity Groups (gruppi solidali). Altri 

approcci hanno come obiettivo primario lo sviluppo interno di capacità finanziarie in 

modo che il gruppo possa agire come una “mini-banca” ed ottenere un’eventuale 

indipendenza rispetto all’istituzione erogante; questi ultimi sono qualificati con il nome 

di Community-Based Organization (CBO, organizzazione basata sulla comunità). La 

classe relativa ai Solidarity Groups può essere ulteriormente suddivisa in due diverse 

sottocategorie, rappresentate rispettivamente dal Latin-American Model (modello Latino-

Americano) e dal Grameen Model (modello Grameen). In entrambe le metodologie 

appena descritte, la presenza dei gruppi solidali è funzionale alla creazione del 

meccanismo di garanzia, utilizzato in seguito per ottenere i singoli prestiti di cui 

beneficeranno i membri stessi. La principale distinzione tra il Solidarity Group e la 

Community-Based Organization è rappresentata dunque dalla causa sottostante la 

formazione del gruppo: fungere da mero strumento di garanzia oppure diventare parte 

integrante della stessa istituzione di credito.  

All’interno dell’approccio relativo alla Community-Based Organization è possibile 

distinguere due ulteriori alternative, i Community-Managed Loan Funds (CMLFs, fondi 

gestiti dalla comunità) e le Saving and Loan Associations (SLAs, associazioni di 

risparmio e prestito). In questo tipo di organizzazioni, l’istituzione utilizza come tramite 

la Community-Based Organization anziché rapportarsi con il singolo cliente, in seguito 

la CBO agisce come una sorta di istituto di credito informale ed eroga il finanziamento. 
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L’unica distinzione esistente tra i CMLFs e le SLAs consiste nel fatto che almeno una 

parte dei fondi da destinare all’erogazione del credito nei CMLFs non provengono 

direttamente dai componenti del gruppo, siano essi sotto forma di finanziamenti od 

eventualmente donazioni. Le Saving and Loan Associations invece generano tutti i loro 

fondi attraverso la mobilitazione interna del risparmio da parte di tutti i loro membri, 

senza ricorrere a contributi esterni. Esistono infine due differenti approcci per quanto 

riguarda la sottocategoria dei Community-Managed Loan Funds, le Village Banks 

(banche di villaggio) ed i Revolving Loan Funds (fondi di prestito rotativi); la distinzione 

principale tra le due categorie appena descritte è la flessibilità attraverso la quale i prestiti 

vengono strutturati. 

I concetti relativi alla metodologia applicata ed ai canali di distribuzione utilizzati 

possono essere facilmente confusi tra loro, specialmente nel caso in cui vengano coinvolte 

le Community-Based Organizations. E’ importante sottolineare il fatto che l’applicazione 

metodologica inizia nel momento in cui vi è il diretto contatto con la clientela. Poiché 

l’approccio su cui si basano le Community-Based Organizations implica una relazione 

diretta con i clienti, ed essendo queste ultime delle organizzazioni informali, non possono 

considerarsi parte integrante del canale distributivo bensì delle vere e proprie metodologie 

di prestito (Waterfield, Duval, 1996). 

Le tecniche utilizzate all’interno del microcredito di gruppo hanno raggiunto nel tempo 

elevati standard qualitativi, dimostrando la capacità di integrare tra loro sistemi e 

meccanismi di gestione finanziaria rigorosi con schemi di organizzazione della comunità 

o dei gruppi articolati e complessi.  

Gli alti livelli di efficacia raggiunti hanno permesso a tali modelli di entrare in 

competizione diretta con i meccanismi di credito degli istituti bancari formali, al punto 

da costituire in alcuni casi una valida alternativa ad essi.  

Le metodologie di microcredito di gruppo possiedono caratteristiche diverse a seconda 

del contesto culturale e geografico in cui si sono sviluppate e conseguentemente 

affermate, del numero di individui che ne fanno parte e dalle aspettative che essi nutrono 

nei confronti del gruppo stesso (Raguzzoni, 2013). 

Di seguito viene proposto un grafico (figura 2.1) che riassume ed illustra le principali 

metodologie di credito di gruppo, suddivise a seconda delle loro caratteristiche peculiari. 
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Figura 2.1 Metodologie di prestito di gruppo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

2.1.1 L’evoluzione delle attuali metodologie 

 

Negli anni precedenti il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo a sostegno delle 

microimprese e degli individui esclusi dal sistema formale, le persone povere dovevano 

necessariamente fare affidamento sui servizi finanziari preesistenti per cercare di 

soddisfare le loro esigenze. Queste potenziali fonti includevano sia il mercato informale, 

attraverso il ricorso alle Rotating Saving and Credit Associations (ROSCAs), agli usurai 

o ai banchieri ambulanti, sia quello formale attraverso il coinvolgimento di istituti di 

credito e cooperative. Tutte queste fonti, tuttavia, palesavano gravi lacune in merito alla 

loro capacità di fornire alternative finanziarie valide alle persone povere. Lo sviluppo e 

la crescita di tali comunità erano quindi seriamente messe a repentaglio dalla mancata 

presenza di strumenti alternativi a quelli tradizionali, i quali presentavano diverse carenze 

ed aspetti negativi, elencati nella tabella 2.1. 

 

Prestito di gruppo 

Solidarity Group   Community‐Based 

Organization (CBO) 

Sistema Latino‐

Americano

Sistema 

Grameen Community‐

Managed Loan 

Fund (CMLF) 

Saving & Loan 

Association (SLA) 

Village Bank  Revolving Loan 

Funds (RLF) 
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Tabella 2.1 Limiti dei servizi finanziari preesistenti 

 

Fonti informali Fonti formali 

ROSCAs Usurai/ Banchieri ambulanti 
Banche e 

Cooperative 

 

-Scarsa flessibilità nelle 
tempistiche 

 

-Somme prestate limitate 
e poco flessibili 

 
 

-Rischio di perdita per gli 
investitori 

-Tassi di interesse estremamente 
elevati 

 

-Obbligo di vendere ad 
intermediari a tassi sconvenienti 

 
 

-Somme prestate spesso limitate 

 

-Accesso molto 
limitato 

 

-Elevati costi di 
transazione 

 
 

-Rigidi requisiti di 
garanzia 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

E’ possibile riscontrare in numerose culture la presenza di sistemi finanziari informali, 

genericamente ricondotti alle modalità operative tipiche delle ROSCAs, all’interno dei 

quali i membri, dopo aver formato un gruppo attraverso un meccanismo di autoselezione, 

accettano di contribuire regolarmente al versamento di una somma di denaro con cadenza 

settimanale o eventualmente mensile. Dopo aver effettuato la raccolta, tutti i componenti 

ottengono a rotazione la disponibilità di tale somma, fino a quando ogni membro abbia 

avuto la possibilità di disporre dell’ammontare prestabilito. 

L’ordine in cui le somme vengono ricevute dai soci può essere determinato tramite un 

sorteggio, di comune accordo tra i membri del gruppo, oppure in base a necessità o 

emergenze personali manifestate da parte di qualche componente. 

I vantaggi rappresentati dall’adesione alle associazioni di credito e risparmio rotative 

sono evidenziati dal fatto che esse forniscono una disciplina in merito alla gestione del 

risparmio, unitamente alla creazione di un forte legame sociale tra i membri del gruppo 

che permette loro di rispondere alle reciproche esigenze ed emergenze economiche. 
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Le ROSCAs tuttavia presentano anche numerosi svantaggi, specialmente quando si tratta 

di finanziare microattività o microimprese, le quali hanno esigenze profondamente 

diverse rispetto a quelle dei singoli individui. La principale lacuna evidenziata da questo 

sistema è la quasi totale mancanza di flessibilità, sia per quanto riguarda le somme erogate 

che per la tempistica relativa alla distribuzione dei fondi. 

La natura rotativa del sistema di distribuzione riduce la possibilità che un membro possa 

ricevere la somma spettante nel momento in cui esso abbia l’occasione di farne il migliore 

uso. La mancanza di flessibilità è evidente anche per quanto riguarda l’ammontare delle 

somme ricevute. I membri ricevono tutti lo stesso importo, come previsto dai precedenti 

accordi, a prescindere dalle loro reali esigenze economiche.  

In alcune situazioni, i costi sociali e transazionali relativi all’adesione ad un ROSCA, 

come la partecipazione a riunioni periodiche, possono essere percepiti come costi 

addizionali rispetto al servizio del credito. E’ inoltre plausibile che un individuo non sia 

disposto ad assumersi il rischio insito in una partecipazione ad un ROSCA, in quanto i 

membri possono abbandonare il gruppo dopo aver ricevuto la somma loro spettante e 

prima che tutti gli altri componenti abbiano ricevuto il loro prestito, provocando il 

fallimento dell’iniziativa. 

Le metodologie utilizzate dagli usurai e dai banchieri ambulanti hanno invece l’evidente 

svantaggio di applicare tassi di interesse elevati sulle somme prestate ai clienti. Sebbene 

essi siano in grado di garantire un prestito in tempi molto veloci, sono rari i casi in cui un 

individuo sia in grado di far fronte ad un costo così elevato del capitale. Solo attività di 

investimento con tempi di risposta rapidi e un elevato rendimento del capitale possono 

beneficiare di tali alternative, eventualmente cercando anche di restituire il prestito 

ottenuto in un orizzonte temporale breve, in modo da contenere il tasso di interesse che 

altrimenti crescerebbe rapidamente raggiungendo un livello insostenibile. 

Gli usurai ed i banchieri ambulanti operano nei Paesi in via di sviluppo, rivolgendo spesso 

la loro attività verso operatori del settore agricolo e piccoli commercianti.  

Nel momento in cui essi manifestano esigenze legate al reperimento di risorse finanziarie 

l’intervento di questi “intermediari del credito” permette loro di ottenere le somme 

necessarie, ponendo a garanzia del prestito gli stessi prodotti derivanti dalle loro attività. 

Se il soggetto finanziato non dovesse essere in grado di restituire il prestito, il creditore 
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andrebbe a rivalersi direttamente sulla garanzia offerta, provocando una consistente 

perdita di reddito potenziale. 

Per quanto riguarda le fonti formali, come le banche e le cooperative di credito, l’accesso 

è garantito esclusivamente a coloro i quali siano in grado di fornire adeguate garanzie a 

presidio dei prestiti concessi. I costi di transazione sono estremamente elevati poiché 

queste istituzioni finanziarie richiedono analisi del merito di credito dettagliate e lunghi 

periodi per la valutazione dei finanziamenti. 

Le migliori metodologie di microcredito, che si sono affermate a partire dagli anni ’70, 

hanno sfruttato appieno gli elementi positivi dei sistemi finanziari preesistenti. Numerose 

analisi riguardanti le ROSCAs affermano che il ricorso al prestito di gruppo permette di 

effettuare una efficace ed efficiente selezione dei clienti affidabili. In secondo luogo, 

attraverso la pressione di individui di pari ceto sociale, i poveri si sentono maggiormente 

responsabili in merito alla restituzione dei prestiti, diversamente da quanto accadrebbe 

nel caso in cui l’interlocutore fosse rappresentato da un’istituzione formale con grandi 

risorse alle spalle. Le persone povere possiedono inoltre le capacità necessarie alla 

gestione attiva dell’istituzione finanziaria informale, avviando talvolta iniziative di 

risparmio volte ad aumentare la disponibilità di risorse utili all’erogazione di nuovi 

prestiti.  

Inizialmente gli usurai ed i banchieri ambulanti erano visti con scetticismo da parte delle 

istituzioni che promuovevano lo sviluppo, a causa degli elevati tassi di interesse che essi 

applicavano. Dopo la conduzione di ricerche riguardanti le motivazioni della loro 

esistenza e permanenza all’interno del mercato informale nonostante le gravose 

condizioni imposte, è stato riscontrato che le persone povere, spinte dalla necessità, erano 

comunque in grado di affrontare il rimborso nonostante le condizioni apparissero ai più 

proibitive. La metodologia di prestito utilizzata da questi attori del mercato informale si 

basa sulla rapidità nella concessione dei finanziamenti dovuta alla conoscenza diretta e 

personale dei mutuatari, a differenza delle sofisticate analisi di fattibilità imposte dalle 

istituzioni formali. La tempestività nel fornire il credito è fondamentale nei Paesi in via 

di sviluppo poiché le esigenze finanziarie possono manifestarsi improvvisamente e non 

tollerano prolungate fasi di burocratizzazione. 

Sebbene gli istituti di credito formali, come le banche e le cooperative, non abbiano 

riscontrato successi per quanto riguarda la concessione di credito alle persone povere, essi 
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hanno tuttavia indirettamente dimostrato il valore insito nell’offerta di un’ampia gamma 

di modelli di finanziamento al fine di incontrare le diverse esigenze della clientela.  

I programmi di microcredito per lo sviluppo hanno acquisito dalle banche numerose 

metodologie relative alla gestione finanziaria dei loro programmi, partendo dal 

raggiungimento di un elevato livello nel recupero dei costi, lavorando con un metodo 

pratico piuttosto che con un approccio progettuale orientato e avviando attività di 

monitoraggio dei prestiti assistite da migliori ed avanzati sistemi contabili. 

Le banche hanno inoltre dimostrato che la fornitura di credito a medio-lungo termine 

richiede la capacità da parte dell’istituzione di portare i tassi di interesse a livelli moderati, 

forse superiori ai tassi vigenti nel mercato formale, ma tuttavia significativamente più 

bassi rispetto a quelli applicati dagli usurai. Molti dei programmi di sviluppo che hanno 

applicato tassi di interesse estremamente elevati rispetto a quelli vigenti nel mercato sono 

stati in grado di supportare solamente progetti a breve termine. 

Sebbene le metodologie appena descritte abbiano offerto solide basi, fornendo valide 

procedure e sistemi di gestione affidabili, i programmi di credito attuali hanno 

tendenzialmente adattato le loro esperienze alle caratteristiche di solo uno o al massimo 

due dei servizi preesistenti. In generale, le tecniche di prestito individuali si sono basate 

sull’esperienza maturata dalle banche e dalle cooperative, senza trascurare però 

l’introduzione di caratteristiche peculiari tipiche del mondo degli usurai. 

La metodologia introdotta da Grameen rappresenta un particolare adattamento delle 

tecniche utilizzate in precedenza nelle ROSCAs, sfruttando il risparmio di gruppo come 

base per la successiva erogazione del credito e coinvolgendo attivamente i membri 

durante la fase di approvazione dei prestiti. I gruppi solidali tipici dell’America Latina, 

invece, uniscono la tecnica di gestione del gruppo tipica delle ROSCAs, garantendo 

ampia autonomia operativa e decisionale ai propri membri, al sistema di erogazione dei 

prestiti generalmente utilizzato dagli usurai, che si basa sulla rapidità nella concessione 

del credito e sulla richiesta di garanzie “informali”. 

Le Community-Based Organizations (rappresentate prevalentemente dalle banche di 

villaggio), sono essenzialmente una rivisitazione delle Rotating Saving and Credit 

Associations, ad esclusione di alcune caratteristiche tipiche del sistema bancario o delle 

tecniche utilizzate da usurai e banchieri ambulanti. 
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I primi programmi di microcredito apparvero all’inizio degli anni ’70 e, come affermato 

in precedenza, applicavano la metodologia del prestito individuale attingendo 

principalmente dalle esperienze derivanti dal mondo delle banche e delle cooperative. 

I programmi di credito individuale erano maggiormente concentrati nelle aree urbane, 

grazie alla maggiore concentrazione di piccole imprese e alla consistente richiesta di 

prestiti proveniente dalla popolazione, entrambi elementi essenziali al fine di sviluppare 

metodologie di prestito efficienti e sostenibili. Nel frattempo, nel 1976 Grameen Bank 

avviò il primo programma che utilizzava come elemento base il gruppo di solidarietà. 

Sulla scorta delle esperienze maturate dalle ROSCAs, la metodologia Grameen si basava 

sull’erogazione di piccoli crediti sequenziali suddivisi tra gruppi di mutuatari auto 

selezionati. L’esperienza di Grameen ricevette subito l’attenzione delle istituzioni 

mondiali, tanto che in America Latina i programmi che utilizzavano le metodologie 

tipiche dei prestiti individuali iniziarono a studiarne le caratteristiche principali in modo 

incorporarle per sfruttare le loro potenzialità. Il risultato di questa sperimentazione diede 

vita nei primi anni ‘80 al Latin-American Solidarity Group, un approccio che utilizzava 

le caratteristiche del prestito di gruppo introdotto da Grameen mantenendo tuttavia i 

sistemi di approvazione e gestione dei prestiti tipici delle metodologie individuali, 

focalizzandosi maggiormente sull’erogazione del credito piuttosto che privilegiare 

l’approccio socialmente orientato della Grameen Bank. 

L’ultimo passo dell’evoluzione delle metodologie di microcredito si ebbe con la 

comparsa a metà degli anni ’80 delle cosiddette Village Banks, la più nota e replicata 

forma di Community-Based Organizations. I sostenitori di questo approccio 

evidenziavano il fatto che la metodologia adottata da Grameen non era stata in grado di 

favorire lo sviluppo delle capacità del gruppo nella gestione dei finanziamenti. Basata 

anch’essa sui meccanismi introdotti dalle ROSCAs la banca di villaggio, a differenza 

degli approcci appena descritti, introduceva inoltre il concetto della raccolta del risparmio 

tra i membri.  In generale, la metodologia operativa tipica della Village Bank, si 

concentrava sulla creazione di una sorta di mini banca informale in possesso e gestita 

direttamente dalle persone povere (Waterfield, Duval, 1996). 

Nei successivi paragrafi verranno analizzate accuratamente le metodologie di 

microcredito precedentemente descritte, approfondendo le caratteristiche generali che 

condividono e le loro varianti. 
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2.2 Il prestito individuale   

 

Il prestito individuale rappresenta la più antica forma di microcredito esistente e si 

approssima alle tipologie di finanziamento tipiche delle banche commerciali. Questa 

metodologia richiede frequenti e stretti contatti con i clienti, incorporando talvolta 

all’interno del processo specifici programmi di assistenza tecnica e di formazione. 

La clientela destinataria di tali prestiti è spesso rappresentata da piccole imprese 

individuali, gli agenti gestiscono generalmente un numero relativamente ristretto di 

persone (dalle 60 alle 100), instaurando con esse un rapporto duraturo nel tempo. 

L’impostazione metodologica tipica del prestito individuale impone un’analisi specifica 

dell’attività che deve essere finanziata, gli importi erogati sono solitamente più elevati 

rispetto ad altre tipologie di finanziamento, richiedendo quindi un’attenta valutazione del 

rischio legato all’operazione. I tassi di interesse applicati sono più alti rispetto a quelli 

utilizzati dalle istituzioni formali, ma significativamente più bassi se confrontati con altre 

metodologie. A causa della natura individuale del prestito e della relativa consistenza 

dell’importo messo a disposizione, i programmi prevedono la predisposizione di garanzie 

reali o eventualmente la presenza di uno o più cofirmatari.  

Sebbene molti programmi richiedano il deposito di somme cauzionali da parte dei clienti, 

come dimostrazione di disciplina e capacità di gestione di determinate somme di denaro, 

la mobilitazione del risparmio non rappresenta un elemento fondamentale per quanto 

riguarda i prestiti individuali. 

In genere, il primo contatto tra la clientela e gli agenti di credito avviene all’interno delle 

sedi in cui l’istituzione opera, dove vengono fornite le prime informazioni sul programma. 

In base all’ammissibilità e all’interesse dimostrato dal soggetto, il nominativo viene 

inserito in una lista di attesa per procedere in seguito allo svolgimento di ulteriori 

verifiche, tra le quali l’analisi dell’attività che dovrà essere finanziata, attraverso il 

recupero di documenti contabili ed informazioni strettamente legate all’impresa.  

Il calcolo degli indicatori finanziari convenzionali utilizzati dal programma permette poi 

di stabilire e regolare l’ammontare massimo che può essere messo a disposizione del 

richiedente, tenendo conto delle garanzie fornite. Durante questa fase è fondamentale la 

collaborazione tra l’agente di credito e la clientela al fine di individuare una quantità di 
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prestito iniziale appropriata, facendo affidamento su una moderata flessibilità da parte del 

richiedente (Waterfield, Duval, 1996). 

L’analisi dell’affidabilità finanziaria del potenziale cliente prosegue con la verifica 

dell’eventuale storia creditizia e la valutazione della sua situazione familiare, 

approfondendo inoltre quella di eventuali cofirmatari, se coinvolti nell’operazione. Tutte 

queste informazioni devono essere valutate e in seguito confermate per ottenere un profilo 

completo del cliente in merito alla sua condizione economica, sociale e finanziaria. 

L’accuratezza nella raccolta dei dati è fondamentale durante la fase istruttoria di un 

prestito individuale, le organizzazioni che sviluppano programmi di microcredito 

investono molto del loro tempo nel comprendere le caratteristiche ed i rischi connessi alla 

clientela servita e necessitano quindi di procedure rigide che garantiscano il buon esito 

delle iniziative (Dellien, Burnett, Gincherman, Lynch, 2005). 

Le richieste di prestito vengono generalmente revisionate anche da altri agenti di credito, 

permettendo quindi di ottenere un’equa valutazione di tutte le proposte ed evitando 

l’insorgere di favoritismi o di situazioni poco trasparenti dal punto di vista procedurale. 

In seguito alla positiva revisione e all’accertamento della validità della richiesta, il 

personale procede con la predisposizione dei documenti contrattuali, atto finale che 

precede l’erogazione del prestito al cliente (Waterfield, Duval, 1996). 

Gli agenti di credito sono responsabili per quanto riguarda il monitoraggio di ogni singolo 

prestito attraverso la predisposizione di report periodici relativi alla regolarità dei 

rimborsi, anticipando inoltre l’insorgere di eventuali problematiche relative all’attività 

finanziata. Il rigido protocollo imposto dalla metodologia del prestito individuale in 

merito alla tempestività nel rimborso delle rate, prevede tuttavia una serie di incentivi nel 

caso in cui le condizioni contrattuali siano rispettate. I clienti che pagano regolarmente 

possono beneficiare di prestiti di ammontare crescente a condizioni migliori rispetto ai 

precedenti, a patto che essi dimostrino la solidità della propria attività e la predisposizione 

verso nuovi piani di sviluppo (Dellien, Burnett, Gincherman, Lynch, 2005). 

In caso di mancato pagamento di una o più rate del prestito, gli agenti di credito sono 

tenuti a seguire una rigida procedura, che prevede inizialmente l’invio di semplici lettere 

di avviso, concludendosi poi con l’avvio di azioni legali di recupero nei casi più gravi, 

andando ad escutere le eventuali garanzie poste a presidio del prestito o rivalendosi sul 

patrimonio personale dei cofirmatari (Waterfield, Duval, 1996). 
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La tabella 2.2 fornisce una sintesi dei principi generali, dalle caratteristiche del 

finanziamento al rapporto con la clientela, tipiche della metodologia del prestito 

individuale. 

 

Tabella 2.2 Principi generali del prestito individuale 

 

Principi 
Prestito 

individuale 
Principi 

Prestito 

individuale 

Clienti Imprese individuali 
Caratteristiche del 

prestito 

Finanziamenti 

adeguati alle 

esigenze del cliente 

Relazione agente 

di credito-cliente 

Rapporto molto 

stretto ed 

individuale 

Garanzie 

Garanzie reali e/o 

presenza di 

cofirmatari 

Valutazione del 

prestito 

Basato su 

un’attenta analisi di 

fattibilità 

Risparmi 
Ritenuti non 

essenziali 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

2.3 Le metodologie del prestito di gruppo 

 

Così come le metodologie di prestito individuale prevedono l’erogazione di credito a 

singoli individui, i programmi di prestito di gruppo concentrano la propria attività nella 

concessione di finanziamenti ad un insieme di persone che perseguono lo stesso obiettivo. 

In questi casi non è previsto l’inserimento di garanzie o la presenza di cofirmatari poiché 

sono sufficienti le pressioni e l’assunzione reciproca di responsabilità provocate 

dall’appartenenza al gruppo. Inoltre, le funzioni tipicamente eseguite dal personale 

dell’istituzione, come la selezione dei profili migliori, sono in questo caso delegate ai 

membri; l’analisi del merito di credito da parte dell’organizzazione è minima e dipende 
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principalmente dalla valutazione delle singole attività che andranno ad essere finanziate. 

Tuttavia, la gestione del gruppo per l’organizzazione richiede costi operativi elevati 

successivi alla concessione del prestito e, poiché non è presente alcuna forma di garanzia 

sul credito erogato, l’operazione risulta molto più rischiosa rispetto ad un finanziamento 

individuale. Gli alti costi operativi, unitamente ai maggiori rischi assunti dalle istituzioni, 

impongono un ritorno reddituale elevato atto a garantire la piena sostenibilità ed 

autosufficienza dell’organizzazione. La conseguenza diretta è l’applicazione, rispetto ai 

prestiti individuali, di tassi di interessi maggiori, in parte mitigati da minori costi relativi 

alle operazioni di selezione e concessione dei prestiti, che vengono tuttavia pareggiati e 

superati dai successivi oneri di gestione e mantenimento (Brandt, Epifanova, Klepikova, 

2006). 

 

2.3.1 I Solidarity Groups  

 

Le metodologie di prestito tipiche dei Solidarity Groups perseguono generalmente tre 

obiettivi principali: l’erogazione di credito e di altri servizi finanziari alle fasce deboli 

della popolazione, corsi di formazione ed assistenza tecnica ed infine la promozione e 

l’organizzazione dello sviluppo sociale. Sebbene le caratteristiche principali di tali 

programmi siano rimaste invariate nel tempo, è sempre stata presente una continua opera 

di perfezionamento delle metodologie esistenti, al fine di migliorare le tecniche di 

gestione di tali istituzioni informali (Berenbach, Guzmàn, 1999). 

Esistono due tipologie principali di Solidarity Group, per le quali è possibile effettuare 

una distinzione prettamente geografica sebbene esse si siano poi diffuse in tutto il mondo, 

che sono rappresentate dal Latin-American Model e dal Grameen Model. 

Il modello Latino-Americano utilizza l’approccio del gruppo di solidarietà, solitamente 

composto da 4-7 membri, principalmente come meccanismo di garanzia per i prestiti 

concessi. Questi programmi si sono diffusi e sviluppati prevalentemente in aree urbane 

densamente popolate, la clientela è rappresentata quasi esclusivamente da donne che 

possiedono piccole attività commerciali e richiedono a prestito esigue somme da restituire 

in tempi brevi per finanziare il capitale circolante. I Latin-American Models utilizzano 

generalmente un approccio minimalista, offrendo esclusivamente servizi di credito, anche 
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se un certo numero di programmi prevede per la clientela l’introduzione a basilari nozioni 

di gestione finanziaria delle attività.  

Gli agenti di credito hanno un contatto diretto con i singoli clienti durante le fasi di 

approvazione, erogazione e rimborso del finanziamento. Tuttavia, l’elevato numero di 

clienti che un singolo agente è chiamato a gestire (da 200 a 400) permette il mantenimento 

di brevi e sporadici contatti con i beneficiari dei prestiti, impedendo il preciso e puntuale 

controllo delle attività finanziate. L’analisi del merito di credito gioca un ruolo 

relativamente limitato all’interno del processo decisionale poiché i membri inizialmente 

ottengono in prestito piccole somme di denaro, generalmente restituibili in brevissimo 

tempo (dalle 8 alle 10 settimane). I componenti del gruppo ricevono le stesse quantità di 

prestito, gli importi iniziali non superano i $100 o $150 e possono arrivare a quantità 

vicine ai $400 nel caso in cui i clienti dimostrino una buona capacità di rimborso nel 

tempo. I tassi di interesse sono generalmente elevati, quelli effettivi possono essere anche 

due o tre volte superiori a quelli utilizzati dalle istituzioni formali, soprattutto a causa 

degli elevati costi di gestione che gravano sulle organizzazioni. Il rinnovo dei prestiti è 

molto rapido, può avvenire anche poche ore dopo l’estinzione del finanziamento 

precedente da parte di tutti i membri del gruppo. Sebbene i soggetti ricevano 

individualmente i prestiti, la responsabilità del rimborso coinvolge invece tutti i 

componenti; essi sono ritenuti legalmente responsabili in caso di mancato rimborso e, in 

caso di inadempienza, sono tenuti a coprire le eventuali inosservanze. La responsabilità 

congiunta di tutti i membri del gruppo sui prestiti ricevuti solleva quindi l’organizzazione 

dalla richiesta di eventuali garanzie a sostegno delle somme erogate. 

Una delle caratteristiche di questi programmi prevede tuttavia l’apertura di depositi a 

risparmio da parte dei clienti, gli importi non sono direttamente depositati dai mutuatari 

ma vengono detratti dall’ammontare totale del finanziamento al momento 

dell’erogazione, andando a costituire una garanzia parziale su una parte del prestito. La 

composizione del gruppo avviene attraverso un meccanismo di autoselezione in cui si 

individua inoltre una figura che fungerà da tramite con l’istituzione, i membri non devono 

avere legami di parentela tra loro e devono provenire da contesti socio-economici simili. 

I prestiti vengono quindi approvati esclusivamente su consiglio dell’agente di credito, il 

quale viene poi ritenuto direttamente responsabile per quanto riguarda il rimborso delle 

somme erogate. Il denaro viene consegnato al capogruppo il quale ha il compito di 
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distribuire i singoli importi agli altri membri e di raccogliere poi le somme da restituire 

prima di ogni scadenza. L’attività di controllo da parte dell’agente di credito si limita poi 

ad occasionali e brevi visite ai clienti, volte soprattutto ad accertare lo stato di 

avanzamento dei progetti (Waterfield, Duval, 1996). 

Un’altra metodologia, tra le più utilizzate e conosciute, che si basa sulla formazione di 

gruppi solidali, è rappresentata dal Grameen Model. Il modello ideato dal Professor 

Yunus prevede la creazione di un sistema integrato ed organizzato, incentrato sulla 

formazione di piccoli gruppi solidali composti generalmente da cinque membri. Il gruppo 

rappresenta la parte centrale ed operativa del progetto, sono gli stessi membri ad avere i 

maggiori oneri di gestione ed organizzazione, mantenendo comunque un rapporto diretto 

con l’organizzazione per quanto riguarda la gestione dei prestiti e dei rimborsi. Il sistema 

esprime tutta la sua efficacia prevalentemente nella aree rurali densamente popolate e si 

rivolge quasi esclusivamente ad una clientela femminile, fornendo sostegno soprattutto 

alle piccole attività agricole e commerciali al dettaglio. 

I gruppi appartenenti allo stesso villaggio (usualmente da 6 a 8) vengono raggruppati 

all’interno di una sorta di base operativa chiamata Village Centre (centro di villaggio), 

l’associazione di numerosi centri organizzativi forma ad un livello più alto le diverse 

filiali regionali (Regional Branch Office) le quali rappresentano degli organismi quasi 

indipendenti chiamati a coordinare le sezioni sottostanti. All’interno di ogni centro viene 

poi eletto un presidente, scelto tra i diversi responsabili di gruppo, il quale presiede le 

riunioni settimanali sotto la supervisione dell’agente di credito dell’istituzione. 

Durante le riunioni vengono formalizzate le eventuali nuove richieste di prestito e 

contestualmente avviene il rimborso dei finanziamenti esistenti; inoltre tutti i presenti 

sono liberi di esporre i progressi e le problematiche relative alle loro attività e ad i loro 

progetti (Rahman, Nie, 2011). 

La tabella 2.3 propone una sintesi delle principali caratteristiche dei due modelli 

appartenenti alla categoria dei Solidarity Groups. 

I membri inizialmente ricevono a prestito esigue somme di denaro (da $50 a $100), 

rimborsabili in un arco temporale flessibile che va da pochi mesi fino ad un anno, che 

aumenta in caso di finanziamenti più consistenti. Gli importi massimi erogabili 

normalmente non superano i $300 ed i tassi di interesse fissati non sono inizialmente 
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molto alti, aumentano tuttavia a causa degli elevati costi di distribuzione e per i depositi 

a risparmio obbligatori. 

 

Tabella 2.3 Principi generali dei Solidarity Groups 

      

Principi Latin-American Model Grameen Model 

Clienti Imprese individuali Imprese individuali 

Relazione agente di 

credito-cliente 
Relativamente vicina Relativamente lontana 

Valutazione del 

prestito 

Minima analisi della 

redditività 

Il gruppo è coinvolto nella 

valutazione del prestito 

Caratteristiche del 

prestito 

Gamma limitata di 

modalità, finanziamenti 

crescenti 

Varie modalità di prestito, 

sistema rotativo di accesso al 

credito 

Garanzie 
Garanzie reciproche sui 

prestiti 

Garanzie reciproche sui 

prestiti, fondi di emergenza 

Risparmi 
Accantonamento di parte 

del prestito ottenuto 

Accantonamento di parte del 

prestito ottenuto 

Caratteristiche del 

gruppo 

Piccoli gruppi auto-

selezionati 

Piccoli gruppi auto-selezionati, 

riunioni settimanali 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

Non tutti i membri ricevono il prestito contemporaneamente ma avviene una rotazione a 

coppie, nella quale generalmente il responsabile del gruppo è l’ultimo ad ottenere il 

finanziamento. I componenti sono solidalmente e legalmente responsabili del rimborso 

dei prestiti e l’inadempienza del singolo deve essere coperta dagli altri membri, tuttavia 

il modello prevede la costituzione di un fondo di emergenza creato stanziando parte degli 
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interessi provenienti dal rimborso dei prestiti. Il fondo, gestito direttamente dal gruppo, 

può essere liberamente utilizzato in caso di inadempienze o circostanze impreviste. Oltre 

alla creazione del fondo di emergenza, ad ogni membro viene richiesto di accantonare il 

5% della somma ottenuta a prestito come deposito di risparmio, il quale viene gestito 

direttamente dal gruppo, può essere utilizzato per effettuare ulteriori investimenti o 

sostenere il consumo. L’analisi del merito di credito non viene eseguita dal personale del 

programma ma avviene internamente tra i membri del gruppo, così come l’eventuale 

approvazione dei prestiti. Ai dipendenti dell’istituzione è quindi riservata solamente la 

fase di distribuzione e riscossione delle somme prestate, unitamente alla partecipazione 

alle riunioni settimanali e alla formazione della clientela (Waterfield, Duval, 1996). 

 

2.3.2 I Community-Managed Loan Funds 

 

All’interno delle remote comunità rurali tipiche dei Paesi in via di sviluppo, che non sono 

raggiunte dalle istituzioni di microfinanza o dal settore bancario formale, il modello dei 

Community-Managed Loan Funds è molto spesso l’unico in grado di ampliare 

l’intermediazione finanziaria di base. I CMLFs vengono gestiti direttamente dagli stessi 

membri che li compongono, non contemplano dunque la presenza di figure professionali 

all’interno dei processi gestionali. In base alle loro caratteristiche essi si possono dividere 

in due principali categorie, i cosiddetti Revolving Loan Funds (fondi rotativi) e le Village 

Banks (banche di villaggio autogestite) (Murray, Rosenberg, 2006).  

Quella del Village Banking è probabilmente la più utilizzata tra le metodologie di 

Community-Managed Loan Funds esistenti. Una Village Bank è costituita generalmente 

da un numero di membri variabile, compreso tra le 20 e le 50 unità, con una percentuale 

femminile sensibilmente maggiore rispetto a quella maschile.  

La banca di villaggio nasce attraverso la raccolta di fondi interni tra i soci nonché grazie 

all’apporto di finanziamenti esterni provenienti da istituzioni finanziarie di diversa natura. 

Nel corso del tempo, la parte di capitale proveniente dall’interno dell’organizzazione, 

composto dai risparmi dei soci e dagli interessi accumulati sui prestiti effettuati, 

raggiunge un livello tale da essere in grado di rimborsare completamente i fondi 

provenienti dall’esterno, raggiungendo quindi una completa autosufficienza finanziaria 

(Waterfield, Duval, 1996). 
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Tabella 2.4 Principi generali dei Community-Managed Loan Funds 

 

Principi Village Bank Revolving Loan Fund 

Clienti Gruppi solidali Gruppi solidali 

Relazione agente 

di credito-cliente 
Lontana Lontana 

Valutazione del 

prestito 

Prestiti di gruppo analizzati 

dall’agente di credito. 

Prestiti individuali gestiti dal 

gruppo 

Prestiti di gruppo analizzati 

dall’agente di credito. I prestiti 

individuali sono gestiti dal 

gruppo 

Caratteristiche del 

prestito 

Il prestito al gruppo è basato 

sulle somma delle richieste 

individuali 

Il prestito al gruppo è 

proporzionale al capitale 

iniziale apportato 

Garanzie 
Pressioni reciproche tra i 

membri 

Pressioni reciproche tra i 

membri 

Risparmi Obbligatori Spesso richiesti 

Caratteristiche del 

gruppo 
Indipendente ed autonomo Indipendente ed autonomo 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

La presenza dell’istituzione finanziaria nella fase iniziale è fondamentale, sia per quanto 

riguarda l’apporto di capitale sia per il sostegno organizzativo fornito ai membri stessi. 

Il gruppo, composto da un insieme variabile di individui, ha come primo obiettivo 

l’elezione di un presidente, di un tesoriere e di altri ufficiali, in modo da garantire 

l’autosufficienza operativa nei confronti dell’organizzazione. Il passo successivo è 

rappresentato dall’adozione di un regolamento interno e dalla formazione delle figure 

professionali da parte dell’istituzione. Analogamente al modello dei Solidarity Groups, 
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anche questa metodologia prevede la responsabilità congiunta di tutti i membri per quanto 

riguarda il rimborso dei prestiti; la mancata restituzione dei finanziamenti concessi 

sancisce nella maggior parte dei casi il fallimento ed il conseguente abbandono del 

progetto da parte dell’istituzione operante. Pertanto, i membri della Village Bank sono 

incentivati a selezionare esclusivamente gli individui che abbiano la possibilità concreta 

di rimborsare i loro prestiti in tempo, evitando la concessione di credito che i clienti non 

siano in grado di ripagare (Westley, 2004). 

I finanziamenti provenienti dall’istituzione tengono conto della domanda aggregata di 

tutti i membri del gruppo ed i tassi di interesse applicati, nella maggior parte dei casi, 

sono simili a quelli utilizzati dalle banche commerciali. Tuttavia, l’applicazione di un 

tasso di interesse leggermente più alto, consente alla banca di villaggio di raccogliere più 

rapidamente il capitale necessario al raggiungimento dell’indipendenza finanziaria. 

I prestiti erogati dall’istituzione sono generalmente forniti previa predisposizione di una 

serie di scadenze prefissate di durata media pari a 10-12 mesi ed il loro ammontare 

dipende in maniera diretta dalla capacità di risparmio mostrata dai membri del gruppo.   

I fondi interni gestiti direttamente dalla banca di villaggio, invece, costituiti 

prevalentemente dai risparmi dei membri e dai guadagni sui tassi di interesse, vengono 

anch’essi utilizzati per concedere crediti ma le condizioni sono sensibilmente diverse, sia 

per quanto riguarda le durate sia per il livello dei tassi di interesse. 

Poiché lo scopo principale di questa metodologia è la promozione dell’indipendenza e 

dell’autonomia finanziaria, i membri che compongono la banca di villaggio sono tenuti a 

contribuire al mantenimento del fondo interno attraverso il risparmio. Nella maggior parte 

dei casi, se un componente della banca decide di terminare il rapporto con essa, ha il 

diritto di ritirare i risparmi precedentemente depositati. Uno degli obiettivi della banca di 

villaggio è quello di ottimizzare l’utilizzo delle risorse provenienti dal fondo interno. 

Nel corso del tempo, la crescita di queste disponibilità interne modifica le necessità da 

parte della banca di prendere a prestito fondi dall’istituzione che ha avviato il programma. 

Quest’ultimo punto, tuttavia, è fortemente dibattuto, dal momento che la domanda di 

credito normalmente tende a superare la capacità delle banche di villaggio di mobilitare i 

risparmi (Waterfield, Duval, 1996). 

Una metodologia molto simile a quella delle Village Banks è rappresentata dai Revolving 

Loan Funds, i quali raccolgono risorse, sia internamente che esternamente, per distribuirle 
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poi sotto forma di prestiti a sostegno di piccole imprese o di progetti di sviluppo, 

sfruttando un meccanismo di rotazione durante il rimborso dei prestiti. 

L’utilizzo di questo sistema permette ai Revolving Loan Funds di fungere da fonte di 

capitale di debito continua per una determinata comunità. Il fondo riceve le risorse 

finanziarie utili al suo sostentamento in parte da contributi provenienti da diverse 

associazioni ed in parte da debiti contratti con istituzioni formali ed informali. I capitali 

raccolti vengono dunque distribuiti ai componenti del gruppo sotto forma di prestiti che, 

una volta ripagati, saranno messi a disposizione di nuovi richiedenti. I profitti generati 

dai rimborsi degli interessi sui finanziamenti effettuati vengono utilizzati 

prevalentemente per ripagare i debiti contratti con le varie istituzioni durante le fasi 

iniziali di avvio del progetto. La considerazione appena effettuata permette di 

comprendere l’importanza della percentuale di contributi e di donazioni presenti 

all’interno del capitale iniziale a disposizione del programma; essi consentono una 

maggiore flessibilità nella definizione delle condizioni di prestito e nella durata dei 

finanziamenti. La mancanza di una scadenza certa per la restituzione di tali somme pone 

il Revolving Loan Fund nella condizione di impostare una politica di erogazione del 

credito che si avvicini maggiormente alle esigenze dei soggetti finanziati, non essendo 

influenzati dalle rigide condizioni imposte dai finanziamenti sotto forma di debito. 

L’impatto di questi ultimi sul progetto avviato dipende innanzitutto dal programma di 

rimborso impostato e definito con l’istituzione mutuante. I finanziamenti a lungo termine 

di cui beneficiano le istituzioni di microfinanza, grazie alla loro durata, permettono alle 

organizzazioni di effettuare una sensibile rotazione dei prestiti erogati alla clientela 

durante l’arco temporale che precede la restituzione del debito contratto, a differenza di 

quelli a breve o medio termine. Inoltre, i finanziamenti ottenuti da fonti formali o 

informali vincolano le politiche di erogazione del credito stabilite dai Revolving Loan 

Funds in quanto, i tassi di interesse e le quote di ammortamento del capitale applicate sui 

prestiti, devono essere impostate in modo da garantire il puntuale rimborso dei 

finanziamenti ottenuti (Seidman, 2005). 

I prestiti effettuati sono indirizzati al gruppo (dai 30 ai 100 membri), non ai singoli 

componenti, mentre i contatti tra la clientela e gli agenti di credito avvengono durante gli 

incontri programmati. Il gruppo analizza ed in seguito approva le richieste di prestito 

provenienti dai singoli componenti, la responsabilità sulle decisioni prese è a carico di un 
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comitato di gestione eletto dai membri stessi. La linea di credito messa a disposizione di 

ogni singolo gruppo rappresenta un multiplo del contributo iniziale fornito (generalmente 

il rapporto oscilla tra 1:2 e 1:3) ed il periodo di rimborso è solitamente abbastanza lungo 

(mediamente 2 anni). Dopo aver ottenuto i contributi esterni, il gruppo fissa i termini e le 

condizioni da applicare ai singoli prestiti, che possono variare notevolmente rispetto a 

quelli previsti dal programma. I tassi di interesse applicati ai finanziamenti individuali 

sono sensibilmente superiori a quelli del prestito concesso dal programma al gruppo, in 

modo da accumulare velocemente ulteriori fondi da investire nella crescita del progetto. 

I Revolving Loan Funds non richiedono garanzie a presidio dei prestiti ottenuti, i membri 

del gruppo sono solidalmente responsabili per il rimborso delle somme ricevute. 

Nonostante la richiesta di depositi a risparmio iniziali o di contributi alla costituzione del 

capitale questa metodologia non prevede l’accantonamento regolare di somme di denaro, 

e l’incremento dei fondi a disposizione avviene prevalentemente attraverso i ricavi da 

interessi. Uno degli obiettivi primari dei RLFs è il raggiungimento dell’autonomia 

operativa e finanziaria del gruppo entro un determinato periodo di tempo, solitamente non 

superiore ai tre anni.  

I rapporti tra il personale del programma ed il gruppo sono piuttosto intensi durante la 

fase iniziale, nella quale i membri acquisiscono le conoscenze necessarie a gestire in 

maniera ottimale le diverse fasi del processo, partecipando alla compilazione del 

regolamento interno e garantendo un adeguato sistema di contabilità interna. In seguito, i 

contatti con i responsabili dell’istituzione si riducono ad un regolare programma di visite 

concordate nelle quali viene prevalentemente fornita assistenza tecnica, fino a quando il 

gruppo non acquisisce le competenze necessarie alla gestione indipendente dei fondi a 

disposizione (Waterfield, Duval, 1996). 

 

2.3.3 Le Saving and Loan Associations 

 

Le Saving and Loan Associations sono molto simili ai Community-Managed Loan Funds 

descritti in precedenza. La sostanziale differenza tra queste due tipologie è rappresentata 

dal fatto che le Saving and Loan Associations sono finanziariamente indipendenti a partire 

dalla loro costituzione, potendo contare solamente sui fondi raccolti attraverso il 

risparmio e gli apporti di capitale da parte dei loro membri.  
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Il ricorso alla raccolta del risparmio è un aspetto fondamentale di questa metodologia 

poiché le istituzioni che accompagnano la creazione di questi progetti ritengono sia 

fondamentale per i clienti fare affidamento sui propri fondi per finanziare le loro attività 

economiche (Waterfield, Duval, 1996).  

Lo scopo del programma è quello di favorire la formazione di gruppi composti da 30-100 

elementi, a cui vengono poi fornite le conoscenze e gli strumenti necessari alla gestione 

finanziaria della propria comunità. I concetti di base sottostanti le Saving and Loan 

Associations derivano direttamente dalle metodologie operative applicate dalle ROSCAs, 

con l’intento di migliorare queste ultime sotto due aspetti: rendere il programma più 

flessibile per quanto riguarda la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito e 

garantire una maggiore sostenibilità finanziaria al gruppo. L’intervento di un’istituzione 

di supporto accompagna le neonate Saving and Loan Associations durante le loro prime 

fasi, favorendo la creazione dei gruppi e impostando una serie iniziale di incontri 

settimanali, durante i primi mesi, utili ad avviare le procedure interne. L’erogazione del 

credito inizia generalmente dopo il quarto incontro; se le richieste di prestito effettuate 

dai membri eccedono l’importo dei fondi depositati è il gruppo a decidere chi ottiene il 

finanziamento, attraverso una serie di criteri elencati durante la fase di costituzione. I tassi 

di interesse applicati sui prestiti derivano anch’essi da decisioni interne al gruppo e 

oscillano in un intervallo compreso tra il 5% ed il 20% mensile, tuttavia la flessibilità dei 

piani di rimborso e l’elevato tasso di inflazione presente in questi contesti fa in modo che 

l’impatto reale dei tassi sia notevolmente inferiore (Ksoll, Lilleør, Lønborg, Rasmussen, 

2013). 

I prestiti possono essere utilizzati per scopi sia produttivi che di consumo ed i termini di 

rimborso variano a seconda delle diverse tipologie a cui appartengono, passando dai 

crediti al consumo di breve termine ai prestiti per lo sviluppo agricolo di medio-lungo 

termine. Le Saving and Loan Associations possono utilizzare i depositi a risparmio dei 

soci per garantire i prestiti o, in alternativa, richiedere piccoli beni mobili. Tuttavia, i 

membri si basano principalmente sulla loro conoscenza dei singoli individui e del 

contesto operativo locale per prendere decisioni in merito all’approvazione dei 

finanziamenti. L’analisi delle richieste di prestito è interamente svolta dai componenti del 

gruppo e i fondi stanziati per avviare le operazioni di finanziamento individuali 

provengono esclusivamente dai versamenti effettuati dai soci; di conseguenza, gli agenti 
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di credito non possono in alcun modo influenzare tali decisioni. Il personale del 

programma è chiamato solamente a fornire l’assistenza tecnica necessaria all’avvio ed 

alla gestione ordinaria della Saving and Loan Association attraverso la partecipazione alle 

riunioni di gruppo, garantendo l’apprendimento delle principali tecniche di 

amministrazione e di gestione della contabilità. Lo staff del programma partecipa alla 

maggior parte degli incontri di gruppo iniziali, in modo da verificare l’effettivo 

apprendimento delle metodologie impartite (Waterfield, Duval, 1996).     

 

Tabella 2.5 Principi generali delle Saving and Loan Associations 

 

Principi Saving and Loan Association 

Clienti Gruppi solidali 

Relazione agente di credito-

cliente 
Lontana 

Valutazione del prestito 
Prestiti individuali analizzati e gestiti direttamente 

dal gruppo 

Caratteristiche del prestito 
Importi di prestito flessibili a disposizione dei 

membri 

Garanzie A discrezione del gruppo per i prestiti individuali  

Risparmi 
Obbligatori, principio fondamentale della 

metodologia 

Caratteristiche del gruppo 
Indipendente, autonomo e finanziariamente 

autosufficiente 

 

Fonte: Waterfield, Duval, 1996 

 

Quando all’interno di una ristretta area geografica si sono sviluppate un numero 

sufficiente di singole Saving and Loan Associations, esse sono incentivate a portare avanti 
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la creazione di federazioni a livello regionale, che vanno a sostituire le figure istituzionali 

presenti nelle fasi di avvio. La federazione ha il compito di coordinare e gestire le singole 

associazioni, svolgendo funzioni di intermediazione finanziaria che i singoli programmi 

non possono eseguire e sviluppando relazioni con diverse istituzioni formali per 

ottimizzare la gestione della liquidità e dei risparmi. La crescita e l’espansione delle 

singole federazioni regionali può dar luogo infine alla costituzione di una ulteriore 

federazione nazionale, come sovente accade nei Paesi in cui sono presenti questi tipi di 

organizzazioni (Waterfield, Duval, 1996). 
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Capitolo 3. Il microcredito nei Paesi in via di sviluppo 

La microfinanza è stata a lungo considerata un potente strumento per lo sviluppo 

sostenibile. L’idea di concedere prestiti a condizioni eque per alleviare i vincoli finanziari 

delle persone povere ha guadagnato, con il passare del tempo, l’accettazione diffusa e 

incondizionata tra gli accademici, gli investitori e gli attori del settore pubblico. Il mercato 

del microcredito si è ampliato notevolmente nel corso degli anni; alla fine dell’anno 2011 

le istituzioni di microfinanza (MFIs) hanno erogato finanziamenti a circa 200 milioni di 

persone in tutto il mondo, con una crescita costante del portafoglio crediti lordo, ad 

eccezione dell’anno 2012, dove è stata registrata una leggera flessione (tabella 3.1). 

Considerando i vari legami economici instaurati dai debitori e dalle loro famiglie, la 

microfinanza ha avuto un impatto sulle vite di circa 1 miliardo di persone nei mercati 

emergenti e nei Paesi in via di sviluppo (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

 

Tabella 3.1 Portafoglio crediti lordo delle MFI nel periodo 2002-2012 

 

Anno MFI considerate Portafoglio crediti lordo (US$) 

2002 562 4.951.129.631 

2003 843 8.467.069.964 

2004 1.031 12.243.042.235 

2005 1.246 18.166.706.774 

2006 1.335 25.544.202.188 

2007 1.478 38.081.105.885 

2008 1.522 44.503.573.299 

2009 1.586 75.464.250.333 

2010 1.616 91.393.390.055 

2011 1.606 87.562.866.679 

2012 1.255 54.845.307.231 

  

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Negli ultimi dieci anni, la politica di sviluppo si è concentrata principalmente 

sull’incremento dell’inclusione finanziaria, in modo da garantire l’accesso ai servizi 

finanziari al maggior numero possibile di persone. Inizialmente, sembrava che gli 

obiettivi di sviluppo e di redditività commerciale potessero realizzarsi 

contemporaneamente e senza la creazione di attriti; il settore della microfinanza è 

divenuto sempre più economicamente efficiente e la sostenibilità della crescita del 

mercato raramente è stata messa in discussione. Il comparto ha registrato tassi di crescita 

notevoli sia per quanto riguarda il volume degli attivi, offrendo un rendimento stabile 

sulle attività del 2-3%, che per il numero di mutuatari coinvolti. Molti istituti sono stati 

in grado di raggiungere tassi di incremento elevati, mantenendo stabili i profitti e, 

contemporaneamente, attirando a sé fondi supplementari provenienti da fonti 

commerciali; nel corso del tempo, una quota crescente di istituzioni iniziò a non avvalersi 

più di donazioni per espandere le proprie attività, sebbene una parte consistente di esse 

continui a beneficiarne ancora oggi. In seguito alla crisi internazionale iniziata nel 2007, 

la crescita del mercato e le performance delle istituzioni di microfinanza hanno iniziato a 

deteriorarsi sensibilmente ed il settore ha vissuto la sua prima battuta d’arresto grave a 

livello globale (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012).  

 

Figura 3.1 Portafoglio a rischio (30 giorni) delle istituzioni di microfinanza 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Il portafoglio a rischio a 30 giorni (PAR 30), vale a dire la quota del portafoglio crediti 

per la quale i pagamenti sono in ritardo da più di 30 giorni, è salito da una percentuale 

leggermente inferiore al 3% nel 2007 fino a sfiorare il 5% nel 2009, attestandosi infine 

attorno al 4% nel 2012 (figura 3.1). L’aumento delle insolvenze è corrisposto ad una 

diminuzione dei profitti ottenuti dalle istituzioni di microfinanza e ad un forte calo del 

tasso di crescita delle attività. Inizialmente, i principali problemi che il settore aveva 

incontrato erano attribuiti allo scoppio della crisi finanziaria globale e alla successiva 

recessione. Tuttavia, attualmente, è presente un crescente consenso verso le tesi che 

avvalorano la presenza di incongruenze radicate all’interno del comparto stesso. Sebbene 

la commercializzazione dei diversi prodotti sia riuscita nell’intento di fornire l’accesso ai 

servizi finanziari al maggior numero di persone possibile, l’aspetto sociale relativo al 

microcredito è stato molto spesso trascurato (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012).  

Nei successivi paragrafi verranno analizzate in maniera specifica le caratteristiche e gli 

aspetti riguardanti le istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo, focalizzando 

l’attenzione sulle peculiarità dei diversi mercati regionali, sulle performance finanziarie 

delle istituzioni ed infine sulle scelte relative alle strutture di finanziamento. 

 

3.1 L’Africa sub-sahariana  

 

L’Africa sub-sahariana è una vasta regione composta complessivamente da 48 diversi 

Stati, distribuiti su una superficie di 24 milioni di chilometri quadrati, con una 

popolazione totale di oltre 850 milioni di persone. Ben oltre il 50% degli abitanti vive con 

meno di $2 al giorno, tuttavia, più del 35% degli africani risiede in economie che hanno 

visto una crescita sostenuta negli ultimi anni, sebbene tale sviluppo nei vari Paesi sia 

ancora abbastanza irregolare. Senza l’accesso ai servizi finanziari di base, risparmio 

credito e assicurazioni, gli africani potrebbero rimanere ai margini delle opportunità di 

sviluppo economico, con poche speranze di vedere realizzato il loro enorme potenziale 

tuttora inespresso. L’Africa sub-sahariana è la regione che presenta la più bassa 

percentuale di inclusione finanziaria al mondo; la carenza di infrastrutture, la bassa 

densità di popolazione e la povertà hanno mantenuto a debita distanza dalle comunità 

africane le banche commerciali tradizionali. Mentre una piccola percentuale di grandi 

aziende e di persone con redditi elevati usufruiscono dei servizi offerti dal sistema 
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finanziario formale, gran parte della popolazione africana è costretta a rivolgersi 

esclusivamente ad intermediari informali (molto spesso usurai) o a creare delle 

cooperative di risparmio ed erogazione del credito. Una importante eccezione, tuttavia, è 

rappresentata dalle casse di risparmio che, a partire dal diciannovesimo secolo, in alcuni 

Paesi africani, si sono sviluppate sotto forma di banche postali di risparmio (Post office 

saving banks). L’assenza di istituti bancari formali non ha eliminato la crescente necessità 

di disporre di strumenti di risparmio e di credito per la popolazione che, negli anni, ha 

posto le basi per lo sviluppo dei servizi finanziari attraverso la creazione di cooperative 

di credito, gruppi di risparmio comunitari (community saving groups) e, recentemente, 

più strutturate e flessibili istituzioni di microfinanza sotto forma di Village Saving and 

Loan Associations (VSLAs) (Helmore, Chidiac, Hendricks, 2009). 

La seguente tabella fornisce una panoramica dei principali indicatori relativi alle 

istituzioni di microfinanza presenti nell’Africa sub-sahariana (tabella 3.2) aggiornati al 

2012. Essa include al suo interno i valori corrispondenti al totale dei prestiti concessi ed 

il loro ammontare complessivo, il numero di soggetti che possiedono un conto di deposito 

e la somma totale dei depositi amministrati, nonché il numero di microimprese finanziate. 

 

Tabella 3.2 Principali indicatori (Africa sub-sahariana) 

 

Anno 2012 

Totale microimprese finanziate (MFIs) 135.021 

Totale prestiti concessi (MFIs) 5.343.314 

Ammontare dei prestiti concessi (MFIs, US$) 4.094.870.810 

Totale depositanti (MFIs) 15.996.718 

Ammontare dei depositi (MFIs, US$) 5.008.667.747 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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3.1.1 Il sistema finanziario informale nell’Africa sub-sahariana 

 

All’interno della macroregione sub-sahariana sono presenti tre principali attori del 

sistema finanziario informale ovvero i banchieri ambulanti, gli usurai e le istituzioni 

basate sull’esistenza di gruppi gestite direttamente dai membri stessi. 

I banchieri ambulanti, più comunemente conosciuti con il nome di mobile bankers, sono 

diffusi principalmente nell’area occidentale dell’Africa. Essi si guadagnano da vivere 

raccogliendo i risparmi della popolazione e garantendo, ad una data scadenza o al 

momento del bisogno, la loro restituzione. I banchieri ambulanti offrono un servizio di 

raccolta del risparmio a domicilio, visitando periodicamente le abitazioni dei loro clienti 

ed accumulando somme di denaro, alle quali verranno poi applicate commissioni 

mediamente pari al 10% dell’importo; percentuale che talvolta arriva a sfiorare anche il 

30% in casi estremi. Sebbene i compensi trattenuti da tali operatori possano apparire 

alquanto elevati, ancora oggi buona parte della popolazione africana continua ad 

apprezzare ed appoggiare tale servizio, in particolar modo le donne che, a causa delle 

continue richieste di denaro da parte dei mariti o dei parenti in genere, in assenza del 

servizio offerto da questa tipologia di intermediari non riuscirebbero ad accumulare 

risparmi da utilizzare in momenti di necessità. In Nigeria, ad esempio, i banchieri 

ambulanti vengono chiamati Alajos; essi incentivano la raccolta del risparmio giornaliera 

tra i propri clienti applicando una commissione pari ad 1/30esimo del deposito mensile 

totale (depositando una somma fissa giornaliera l’importo mensile trattenuto 

dell’intermediario corrisponde esattamente alla singola quota che il depositante gli affida 

giorno per giorno). Nel caso in cui i banchieri ambulanti offrano inoltre delle anticipazioni 

di cassa alla loro clientela, possono essere considerati alla stregua di un’altra categoria di 

intermediari massicciamente presente nell’Africa sub-sahariana, ovvero gli usurai. 

Quando ha bisogno di denaro, la maggior parte delle volte a causa di improvvise 

emergenze, la popolazione africana si rivolge in prima battuta a parenti e conoscenti ma 

in assenza di riscontri positivi, si vede costretta a chiedere aiuto agli usurai. Tuttavia, a 

causa degli elevatissimi tassi di interesse applicati sui prestiti, queste fonti sono 

essenzialmente inutili allo scopo di fornire sostegno finanziario ad imprese o ad eventuali 

attività economiche. L’indebitamento a tassi estremamente elevati può avere infatti 

conseguenze disastrose, che vanno ben al di là del mero impatto economico. L’attività 
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degli usurai in Africa consiste nel concedere prontamente prestiti a breve termine alla 

propria clientela, applicando tassi di interesse mensili che possono variare sensibilmente 

a seconda delle condizioni di partenza ma che generalmente oscillano tra il 20% ed il 

50%, con punte del 100% in alcuni Paesi come il Sud Africa. La tutela degli interessi e la 

protezione delle persone povere che vengono sfruttate dagli usurai non ha mai occupato 

una posizione di rilievo all’interno delle istituzioni politiche di questo continente e, la 

libertà di caricare tassi elevati è sempre esistita, di fatto, soprattutto nelle zone rurali. 

Nelle aree urbane, invece, la massiccia presenza di tali intermediari informali provoca un 

leggero abbassamento del livello medio dei tassi a causa dell’elevata concorrenza 

esistente. La concessione di prestiti a tassi usurari differisce sensibilmente a seconda del 

contesto di riferimento; nelle zone rurali gli operatori tendono ad accettare rimborsi meno 

regolari poiché i loro clienti (di solito agricoltori) percepiscono dei redditi saltuari legati 

ai cicli di produzione e di raccolta delle materie prime coltivate. Inoltre, gli stretti legami 

con le comunità presenti nelle zone rurali, comportano una maggiore fiducia da parte 

degli usurai nei confronti della loro clientela. D’altra parte, il numero ridotto di persone 

presente all’interno di un contesto rurale, porta la clientela alla conduzione di trattative 

segrete con gli intermediari, allo scopo di mantenere nascoste le gravose condizioni 

imposte dagli stessi e non ledere quindi la loro dignità davanti alla comunità di 

appartenenza. Le persone che instaurano relazioni economiche con gli usurai non sono 

disposte a far conoscere i propri problemi finanziari al di fuori del nucleo familiare; il 

timore di non riuscire a rimborsare il prestito in tempo e della diffusione di informazioni 

negative nel villaggio riguardanti la loro situazione economica è fonte di grande 

imbarazzo e vergogna.  

Nelle zone rurali, come in quelle urbane, la tempestività nel rimborso dei prestiti da parte 

della clientela rappresenta una priorità per gli usurai. In Africa, nonostante l’imposizione 

di tassi di interesse spesso esorbitanti, essi sono visti come un beneficio per la società 

poiché svolgono un servizio di fornitura di liquidità in modo tempestivo nei momenti di 

emergenza. In alcuni Paesi, come il Sud Africa, sono considerati come parte legittima del 

sistema finanziario; un aumento dell’offerta di credito migliora quasi sempre il benessere 

generale ed ha un effetto positivo sulle famiglie, sebbene i tassi di interesse annuali siano 

esorbitanti. Spesso, gli usurai richiedono garanzie sui prestiti concessi come titoli, terreni, 

abitazioni o beni mobili ed il valore degli stessi, nella maggior parte dei casi, supera di 
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due o tre volte il corrispondente finanziamento concesso. Anche se forniscono un servizio 

necessario, i benefici apportati dagli usurai alle comunità servite sono limitati. Essi 

preferiscono fornire credito agli uomini piuttosto che alle donne, poiché generalmente 

non possiedono beni che possono essere utilizzati come garanzie collaterali. Le donne 

hanno tuttavia altre esigenze che gli usurai non sono in grado di coprire: la necessità di 

aprire dei depositi in modo da utilizzare i risparmi nei momenti di bisogno, il desiderio di 

investire in attività generatrici di reddito ed, infine, la solidarietà ed il sostegno reciproco 

proveniente da un gruppo accomunato dalle stesse problematiche e dalla medesima 

situazione sociale. 

Proprio per questo motivo, una percentuale oscillante tra il 70% e l’80% dei membri delle 

istituzioni di microfinanza è rappresentata da donne, sia perché sono principalmente esse 

a richiedere tali servizi, sia per il maggiore beneficio che esse riescono a trarre 

dall’utilizzo di questi strumenti. 

Le istituzioni finanziarie informali autogestite comprendono le ROSCAs (Rotating 

Saving and Credit Associations), le ASCAs (Accumulating Saving and Credit 

Associations), enti mutualistici, cooperative di credito, COOPECs (Cooperatives 

d'Epargne et de Crédit), SACCOs (Savings and Credit Cooperative Organizations), 

CVECAs (Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées) e FSAs (Financial 

Service Associations) (Helmore, Chidiac, Hendricks, 2009).  

Nella maggior parte delle SACCOs africane, il prodotto finanziario principale è costituito 

da depositi a risparmio, tuttavia è prevista anche l’erogazione di prestiti. Una variante 

delle cooperative di credito è rappresentata dalle associazioni di servizi finanziari (FSAs), 

anch’esse guidate dal principio dell’autogestione, ma impostate secondo criteri di equità 

nell’erogazione del credito in base al numero di azioni possedute dai soci. Le SACCOs 

prevedono l’utilizzo del voto capitario mentre nelle FSAs il sistema di voto è 

proporzionale alla quantità di azioni possedute.  

Le cooperative di credito e risparmio in Africa sono cresciute considerevolmente negli 

ultimi anni (United Nations, 2011). 
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3.1.2 Una panoramica del mercato dell’Africa sub-sahariana 

  

I 48 Paesi dell’Africa sub-sahariana rappresentano circa il 14% della popolazione 

mondiale e, al suo interno, sono presenti sette delle dieci nazioni con il più rapido indice 

di crescita al mondo: la Repubblica democratica del Congo, l’Etiopia, il Ghana, il 

Mozambico, la Nigeria, la Tanzania e lo Zambia. Nel complesso, i Paesi dell’Africa sub-

sahariana presentano un’economia stabile ed in netta crescita, con meno conflitti e crisi 

bancarie rispetto al passato ed un marcato incremento di investimenti provenienti 

dall’estero; tali flussi sono aumentati da $23 miliardi nel 2006 a $38 miliardi nel 2010. 

L’aumento degli investimenti è dovuto ad una serie di fattori, tra cui l’incremento del 

tasso di crescita del prodotto interno lordo, una maggiore stabilità politica ed istituzionale, 

una classe media in netta crescita ed infine la predisposizione di riforme che riducono le 

barriere all’entrata. 

Nonostante le beneauguranti prospettive di crescita economica, questa regione presenta 

la più bassa percentuale di inclusione finanziaria (12%) e la quota più alta di persone 

povere, con il 50% della popolazione complessiva che vive con meno di $1,25 al giorno. 

L’Africa sub-sahariana presenta un gran numero di tipologie di intermediari finanziari, 

come ad esempio le cooperative di credito, intermediari finanziari non bancari, banche, 

casse di risparmio, gruppi di risparmio e banche postali di risparmio.  

Il reperimento interno di risorse finanziarie, come la raccolta di risparmio sotto forma di 

depositi, gioca un ruolo determinante nelle strutture di finanziamento delle istituzioni di 

microfinanza. Tuttavia, non è possibile effettuare delle precise considerazioni globali 

all’interno di un contesto che presenta quattro sotto regioni culturalmente ed 

economicamente distinte. 

La zona occidentale dell’Africa sub-sahariana è caratterizzata dalla presenza di numerose 

cooperative finanziarie, così come l’area centrale. Gli intermediari finanziari non bancari 

(NBFIs) tendono a dominare nella parte orientale, con un numero crescente di operatori 

che stanno raggiungendo dimensioni considerevoli. L’Africa meridionale invece presenta 

un mercato della microfinanza più piccolo rispetto alle altre sotto regioni, con le banche 

tradizionali che catturano la maggior parte dei depositanti e dei soggetti finanziati 

(Glisovic, Mesfin, Moretto, 2012). 
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Le istituzioni finanziarie presenti nell’Africa sub-sahariana possono essere raggruppate 

in cinque principali categorie: gli intermediari finanziari non bancari (Non Bank 

Financial Intermediaries, NBFI), le organizzazioni non governative (Non Governmental 

Organizations, NGO), le cooperative finanziarie (cooperatives), gli istituti bancari 

(banks) e le banche rurali (rural banks). 

La tabella sottostante (tabella 3.3) evidenzia la distribuzione dei mutuatari e dei 

depositanti, nel triennio che va dal 2010 al 2012, suddivisi a seconda dell’istituzione di 

microfinanza che ha fornito loro i servizi.   

 

Tabella 3.3 Numero di mutuatari e depositanti per tipologia di istituzione finanziaria 

nell’Africa sub-sahariana 

 

      

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

L’africa sub-sahariana ha una grande diversità di fornitori di servizi finanziari che 

servono i poveri e le persone a basso reddito. Sebbene siano presenti molti intermediari 

finanziari non bancari (NBFI), organizzazioni non governative (ONG) e cooperative 

Status 

giuridico 

Mutuatari Depositanti 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banche 1.342.579 1.345.588 1.634.484 8.488.761 7.808.656 9.544.584 

Cooperative 929.544 1.154.506 813.338 4.141.544 5.855.520 2.982.406 

NBFI 1.936.865 2.055.976 3.456.713 3.353.415 4.804.952 2.171.182 

NGO 1.440.074 1.784.748 1.436.974 1.284.739 1.464.067 1.187.687 

Banche 

rurali 
38.117 14.016 12.066 215.794 45.101 107.911 

Totale 5.687.179 6.354.834 7.353.575 17.484.253 19.978.296 15.993.770
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finanziarie, le banche servono circa un quinto dei mutuatari totali e quasi il 60% dei 

depositanti (dati relativi al 2012), nonostante esse rappresentino solamente l’8% degli 

istituti finanziari considerati da MIX all’interno del proprio database.  

La struttura del mercato della microfinanza nell’Africa sub-sahariana è cambiata nel 

corso degli ultimi anni; anche se prevalgono ancora le organizzazioni non profit, l’intero 

comparto è chiaramente in evoluzione. Il 57% delle nuove istituzioni, la maggior parte 

delle quali sono intermediari finanziari non bancari, sono organizzazioni a scopo di lucro. 

Per le banche, invece, è riscontrabile una crescita più rapida per quanto riguarda le 

relazioni con i mutuatari, con un incremento del 22% circa dal 2011 al 2012. Tuttavia, 

anche il numero di depositanti è aumentato considerevolmente, a differenza delle altre 

tipologie di intermediari, i quali hanno fatto registrare un netto calo; l’aumento durante 

l’ultimo biennio considerato è stato del 22%.  

Nella regione dell’Africa sub-sahariana il numero di depositanti è il doppio rispetto a 

quello dei mutuatari, sebbene i primi siano diminuiti drasticamente tra il 2011 ed il 2012; 

essa rappresenta una delle tre regioni al mondo dove il numero di clienti che possiedono 

un conto di deposito è maggiore rispetto al numero di persone che hanno ottenuto un 

prestito. Tutte le tipologie di istituzioni finanziarie presenti offrono dei prodotti di 

risparmio volontario; quello bancario è il settore che raccoglie più depositanti rispetto agli 

altri quattro, servendo oltre il 60% dei risparmiatori. 

I prodotti di risparmio non sono importanti solo per i poveri e le persone a basso reddito, 

ma sono anche una fonte di finanziamento fondamentale per i fornitori di servizi 

finanziari. Una consistente raccolta del risparmio può consentire agli intermediari di 

ridurre sensibilmente i costi relativi al reperimento delle risorse finanziarie e, 

contemporaneamente, attenuare la dipendenza da fonti esterne di finanziamento 

(Latortue, Linthorst, 2011). 

Nella valutazione del settore della microfinanza nell’area sub-sahariana, tra i diversi 

fattori negativi presenti, emergono in particolare la mancanza di adeguate infrastrutture e 

di meccanismi avanzati di raccolta delle informazioni del mercato. Ad esempio, solo 26 

Paesi su 48 sono dotati di registri di credito pubblici e, di questi, solamente 6 presentano 

al loro interno una sezione relativa ai dati raccolti che riguardano le istituzioni di 

microfinanza. Inoltre, i mercati azionari presenti sono piuttosto deboli o addirittura 

completamente assenti, il che limita non poco la capacità di attrarre investitori in grado 
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di apportare ulteriori capitali utili allo sviluppo del settore. Tuttavia, sono stati compiuti 

enormi passi avanti per quanto riguarda il versante normativo; la maggior parte delle 

amministrazioni pubbliche ha eliminato le preesistenti restrizioni relative al 

coinvolgimento di investitori provenienti dall’estero nella costituzione e 

nell’accrescimento dei capitali delle banche. Un numero crescente di Paesi ha creato 

regolamenti interni finalizzati allo sviluppo di strategie nazionali di microfinanza; tra il 

2007 ed il 2009 sono state create nuove leggi e regolamenti relativi al settore in 14 Paesi, 

tra cui una nuova legge riguardante i sistemi finanziari decentrati all’interno dell’Unione 

Monetaria ed Economica dell’Africa dell’ovest (West African Economic and Monetary 

Union, WAEMU) che ha sostituito la precedente “PARMEC law”, in vigore dal 1993 al 

2007.  

Nonostante questi progressi, alcune norme appaiono ancora insufficienti a coprire le 

enormi lacune legislative presenti, e la loro attuazione rimane difficoltosa e non priva di 

ostacoli, soprattutto nella zona occidentale dell’Africa. La sfera di azione delle istituzioni 

di vigilanza è spesso molto limitata e la loro debole regolamentazione minaccia lo 

sviluppo di un solido mercato in grado di attrarre ulteriori risorse finanziarie. Infine, 

l’instabilità macroeconomica nonché quella politica, aiutano a spiegare il basso livello 

raggiunto dagli investimenti nei diversi Paesi. In generale, la situazione economica 

rimane sfavorevole in alcuni Stati come il Ciad, il Niger, il Burundi e la Repubblica 

Centrafricana, mentre problemi di corruzione e di instabilità politica ostacolano nuovi 

investimenti in Nigeria. 

Anche in presenza di tali situazioni negative, alcune istituzioni che si occupano dello 

sviluppo della finanza pubblica sarebbero pronte ad investire in quasi tutti i Paesi 

dell’Africa sub-sahariana se fossero presenti delle valide opportunità; la creazione di 

nuove istituzioni di microfinanza nei Paesi che sono stati segnati da dure guerre civili, 

come la Repubblica Democratica del Congo, la Costa d’Avorio e la Liberia, confermano 

questa ferma volontà (Glisovic, Mesfin, Moretto, 2012).   

 

 

 

 



 

76 
 

3.1.3 Trend di crescita, performance finanziaria e strutture di finanziamento 

delle istituzioni di microfinanza nell’Africa sub-sahariana     

 

L’africa sub-sahariana ha registrato un forte aumento del numero di mutuatari nel biennio 

2011-2012, con un tasso di crescita pari al 15,7%. Diversi fattori contribuiscono a 

spiegare il trend positivo di questa regione, tra i quali il relativo isolamento di molti Paesi 

rispetto alla volatilità delle oscillazioni negli investimenti transfrontalieri a seguito della 

crisi finanziaria globale. 

Dopo l’andamento positivo del tasso di crescita dei depositanti riscontrato nel 2011, con 

un aumento del 14,3%, l’anno 2012 ha invece fatto segnare un significativo passo indietro 

con una diminuzione del 19,9% rispetto all’anno precedente, nonostante la focalizzazione 

e l’impegno profuso dalle istituzioni di microfinanza sull’attività di deposito. 

 

Figura 3.1 Portafoglio credito lordo e tasso di crescita relativo alle istituzioni di 

microfinanza dell’Africa sub-sahariana 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

La figura 3.1 raccoglie i dati relativi all’andamento del portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza nell’Africa sub-sahariana dal 2007 al 2012; il trend di crescita, 
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come conferma il grafico, è positivo ed evidenzia una costante crescita del settore 

confrontando i quasi $3 miliardi di crediti erogati nel 2007 con gli $8 miliardi del 2012. 

La maggior parte dei prestiti sono rivolti a microimprese o a nuclei familiari per sostenere 

il consumo. Per gli intermediari finanziari non bancari e le organizzazioni non 

governative, i prestiti rivolti alle microimprese rappresentano rispettivamente l’88% ed il 

95% del totale dei crediti concessi. Le banche e le cooperative hanno una base di clienti 

più ampia di famiglie e piccole imprese, con i prestiti orientati al consumo che giocano 

un ruolo più importante all’interno dei loro portafogli.  

Le cooperative, ad esempio, adottano strategie di ottimizzazione basate sulla ricerca di 

target di clientela specifici in modo da diversificare il rischio ed aumentare i propri ricavi. 

I prestiti commerciali all’ingrosso rappresentano invece una piccola percentuale rispetto 

al totale dei finanziamenti concessi, ma vanno a pesare per il 15% sul portafoglio crediti 

complessivo a causa delle loro grandi dimensioni (Latortue, Linthorst, 2011). 

 

Figura 3.2 Indice di redditività dell’attivo delle istituzioni di microfinanza nell’Africa 

sub-sahariana (2007-2012) 

 

  

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Per quanto riguarda il rendimento delle attività (ROA), i risultati sembrano essere 
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istituzioni presenti. Le banche commerciali e le banche rurali evidenziano rendimenti più 

stabili, nell’intorno del 4%, rispetto agli altri intermediari, tralasciando una leggera 

flessione tra il 2009 ed il 2010. Dati negativi provengono invece dai rendimenti delle 

cooperative e dagli intermediari finanziari non bancari, che nel 2012 si attestano su valori 

ben al di sotto della media del settore. 

Meritano considerazione le performance registrate dalle organizzazioni non governative 

che, nel quinquennio considerato, evidenziano un trend di crescita costante, raggiungendo 

nel 2012 rendimenti a livello delle banche commerciali; risultato sorprendente osservando 

il ROA nettamente negativo relativo al 2007. 

L’andamento del settore della microfinanza ha destato molte preoccupazioni durante il 

biennio corrispondente allo scoppio della crisi finanziaria a livello globale.  

 

Figura 3.3 Portafoglio a rischio (30 e 90 giorni) ed ammontare dei prestiti inesigibili 

delle istituzioni di microfinanza nell’Africa sub-sahariana 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Gli incrementi del portafoglio a rischio riportati dalla figura 3.3 (sia a 30 che a 90 giorni), 

nel 2007 e nel 2008, hanno avvalorato le ipotesi relative alla mancanza di sistemi di 

controllo del rischio adeguati, con la possibilità che la maggior parte degli intermediari 

abbia di fatto sottovalutato la stima di tali indicatori.  
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Dopo un triennio relativamente instabile, nel 2011 i crediti a rischio sono diminuiti 

drasticamente, portandosi su valori compresi tra l’1% ed il 2% rispetto all’intero 

portafoglio. Appaiono in controtendenza invece i dati relativi all’ammontare dei prestiti 

inesigibili (write offs), aumentati considerevolmente nel 2012 andando a sfiorare i $250 

milioni complessivi (quasi il 3% del portafoglio crediti lordo). 

In questo mercato altamente rischioso, il fatto che gli intermediari di microfinanza 

raramente siano compresi all’interno di registri di credito pubblici, rischia di 

compromettere seriamente la crescita del settore. Sebbene 26 dei 48 Stati dell’Africa sub-

sahariana possiedano tali registri di credito pubblici, ed altri 13 si affidino ad agenzie 

private, i dati relativi alle istituzioni di microfinanza sono riportati solamente in 6 Paesi: 

Burundi, Mozambico, Ruanda, Sud Africa, Tanzania ed Uganda. 

 

Figura 3.4 La struttura finanziaria delle istituzioni di microfinanza nell’Africa sub-

sahariana (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Per quanto riguarda la struttura del finanziamento (figura 3.4), i depositi rappresentano 

ancora la principale fonte di raccolta per le istituzioni di microfinanza dell’Africa sub-

sahariana, nonostante la netta flessione registrata nel 2012. L’attenzione riposta sulla 

raccolta del risparmio è un fattore che contribuisce a mantenere relativamente stabile la 

percentuale di oneri finanziari rispetto al totale degli attivi (5,3% nel 2012). Le banche e 

le cooperative di credito beneficiano maggiormente della possibilità di raccogliere 

depositi presso la propria clientela, facendo registrare la più bassa percentuale di oneri 

finanziari, a differenza degli intermediari finanziari non bancari e delle organizzazioni 

non governative, le quali non hanno tale facoltà. Nel 2012, i depositi costituiscono circa 

il 43% del totale delle fonti di finanziamento mentre l’indebitamento rappresenta una 

quota pari al 35%; il patrimonio netto invece influisce in maniera minore, con una 

percentuale del 20%. Le passività finanziarie in essere provengono da diversi tipi di fonti; 

le istituzioni finanziarie come banche commerciali, banche pubbliche e cooperative 

rappresentano circa il 70% del debito complessivo contratto dalle istituzioni. La 

percentuale di debito in possesso delle organizzazioni di microfinanza è più che 

raddoppiata nel 2012 rispetto all’anno precedente, andando a compensare 

presumibilmente la netta diminuzione dei depositi (Latortue, Linthorst, 2011).  

 

3.2 Il Medio Oriente ed il Nord Africa  

 

Con una popolazione di 355 milioni e la maggioranza delle persone che vive in Paesi 

compresi nella fascia media di reddito, il Medio Oriente ed il Nord Africa (MENA) è 

entrato nel periodo storico definito ‘Primavera araba’ mostrando nuovi e molteplici punti 

di forza, che comprendono la creazione di una base solida di giovani in possesso di una 

buona istruzione e la predisposizione di risorse economiche utili allo sviluppo, al fine di 

uscire dalla crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008. L’indice di povertà assoluta è in 

costante diminuzione, circa il 4% della popolazione vive con meno di $1,25 al giorno; 

tuttavia la vulnerabilità economica rimane alta ed i benefici della crescita si sono 

concentrati nelle mani di un numero ristretto di persone, creando un’ondata di frustrazione 

sociale e di proteste diffuse, culminate con il rovesciamento di numerosi governi tra il 

2010 ed il 2012. Il processo di cambiamento e di transizione politica in gran parte della 

regione è proseguito nel 2013, mantenendo però un elevato grado di eterogeneità tra i 
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diversi Paesi. Durante questo tumultuoso processo di sviluppo, le aspettative della 

popolazione si sono alzate ed il successo delle nuove iniziative dipenderà in gran parte 

dalla capacità dei nuovi governi di realizzare miglioramenti significativi nella vita dei 

loro cittadini. I recenti cambiamenti politici avranno un senso solo se saranno in grado di 

determinare un miglioramento economico e sociale concreto. Tuttavia, ad oggi, poche 

promesse elettorali si sono tradotte in efficaci politiche di sviluppo che riescano a 

garantire risultati nel medio-lungo periodo. In tutta la regione, i tassi di disoccupazione 

sono rimasti elevati e, in alcuni casi, sono aumentati, mentre l’instabilità politica ha 

portato all’allontanamento di investitori istituzionali e non provenienti dall’estero (World 

Bank, 2014). 

 

3.2.1 Le caratteristiche del mercato della microfinanza in Medio Oriente e 

nel Nord Africa: metodologie di prestito e prodotti  

 

La regione araba negli ultimi anni continua ad essere un “gioiello grezzo” grazie alla sua 

forte crescita economica, all’alta qualità del suo portafoglio crediti e ai rendimenti sopra 

la media. Tuttavia, i finanziamenti degli investitori interni ed esterni nella regione 

continuano ad essere modesti rispetto ad altre zone del mondo. Una ragione evidente è la 

mancanza di normative adeguate che favoriscano maggiori investimenti nel settore della 

microfinanza. Sebbene questo mercato sia uno dei più giovani a livello mondiale, secondo 

solo a quello dell’Est Europa e dell’Asia centrale, negli anni ha dimostrato degli 

importanti segni di maturità, caratterizzati dai seguenti sviluppi: 

 

 aumento della diversità dei prestatori di servizi finanziari (banche commerciali e 

specializzate nella microfinanza, istituzioni finanziarie non bancarie, società di 

servizi e organizzazioni non governative); 

 maggiori livelli di penetrazione nel mercato; 

 ampliamento delle competenze da parte delle risorse umane; 

 miglioramento dei sistemi di monitoraggio dei rischi di credito; 

 proliferazione dei prestatori di servizi non finanziari e di strutture di supporto 

(servizi di sviluppo aziendale, agenzie di credito, agenzie di rating); 

 introduzione di quadri giuridici e normativi di sostegno; 
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 maggiore livello di commercializzazione, con un minore ricorso a finanziamenti 

da parte di organizzazioni solidali e donatori privati. 

 

All’interno della regione, tuttavia, la crescita del settore non è omogenea e presenta 

diversi stadi di sviluppo; il Marocco, l’Egitto, la Giordania e lo Yemen mostrano un 

livello di maturità maggiore rispetto a mercati più giovani come quelli dell’Iran, del 

Sudan e della Siria. Il Marocco, in particolare, si distingue rispetto agli altri Paesi sia per 

un più alto livello di infrastrutture che per l’ampiezza del suo portafoglio crediti, nonché 

per il maggior numero di investimenti che riesce ad attrarre. Mentre la stragrande 

maggioranza delle istituzioni di microfinanza operanti nella regione sono organizzazioni 

non governative senza scopo di lucro, negli ultimi anni stanno nascendo numerose società 

di servizi orientate al profitto che operano per conto di alcune banche locali fortemente 

interessate ad entrare in questo nuovo mercato. 

Le istituzioni di microfinanza del Medio Oriente e del Nord Africa erogano il credito alla 

propria clientela utilizzando principalmente due metodologie di finanziamento, ovvero il 

prestito solidale di gruppo (solidarity group lending) ed il prestito individuale (individual 

lending). La scelta della metodologia più appropriata dipende da una serie di fattori, tra 

cui la missione sociale perseguita dall’istituzione, i canali di distribuzione disponibili, i 

prezzi dei prodotti, i fattori di rischio correlati ed infine le specifiche esigenze della 

clientela. Parallelamente a quanto accade in altre regioni del mondo, negli ultimi anni, le 

organizzazioni di microfinanza hanno concentrato la propria attenzione verso 

l’erogazione del credito a singoli individui, privilegiando quindi la tecnica di prestito 

individuale sebbene, storicamente, la percentuale dei prestiti di gruppo sia sempre stata 

superiore (Abdel-Baki, Zain, Cordier, 2011). 

La figura 3.5 mostra la percentuale di clientela femminile servita dalle istituzioni di 

microfinanza negli ultimi anni, dal 2007 al 2012 i dati raccolti evidenziano una media 

superiore al 50%, a conferma della maggiore attenzione di cui esse attualmente 

beneficiano. L’andamento del rapporto prestito medio/PIL sembra invece essere più 

altalenante, sebbene appaia in modo evidente un sensibile trend decrescente (escludendo 

il valore relativo al 2011). Tenendo conto della costante crescita del prodotto interno lordo 

pro capite in questa regione, la diminuzione di tale indicatore può essere vista come il 
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risultato di una maggiore penetrazione, da parte delle istituzioni di microfinanza, nelle 

fasce di mercato composte da clientela a basso reddito. 

 

Figura 3.5 Clientela femminile e percentuale dei prestiti in rapporto al PIL pro capite 

nelle istituzioni di microfinanza in Medio Oriente e in Nord Africa (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

La maggior parte delle organizzazioni del Medio Oriente e del Nord Africa non sono viste 

come intermediari finanziari regolamentati da parte delle autorità finanziarie nei rispettivi 

Paesi; esse sono quindi limitate nella gamma di servizi che possono offrire alla propria 

clientela, riducendo la loro attività all’esclusiva erogazione di credito. In particolare, la 

maggioranza dei prestiti concessi sono rivolti al finanziamento di microimprese, 

rappresentando quindi la quasi totalità del portafoglio crediti. Nonostante le limitazioni 

presenti, le istituzioni di microfinanza hanno iniziato ad offrire una varietà di prodotti di 

finanziamento aggiuntivi, tra cui prestiti al consumo e per l’istruzione, stagionali ed infine 

prestiti legati ai fondamenti della finanza islamica (Abdel-Baki, Zain, Cordier, 2011). 

La finanza islamica e la microfinanza praticate in questi Paesi hanno diversi punti in 

comune; entrambe sostengono l’imprenditorialità, la condivisione del rischio, la 

compartecipazione finanziaria e la fornitura di servizi alle persone povere (Obaidullah, 

Khan, 2008). La microfinanza “islamica” è utilizzata nella maggior parte dei Paesi in cui 
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vige la religione musulmana e si basa sui fondamenti della “Sharia” (la legge islamica) 

nonché sul divieto di praticare la “Riba” (usura) sui prestiti concessi, in modo da sostenere 

e difendere i mutuatari (Abdul Rahman, 2007). 

Nonostante ciò, il perseguimento del profitto nelle operazioni finanziarie è accettato; alle 

istituzioni è concessa la possibilità di raccogliere fondi e di condividere i rischi ed i profitti 

derivanti dagli investimenti effettuati. La microfinanza islamica comprende al suo interno 

diversi modelli di prestito: modalità di finanziamento basate sulla condivisione dei profitti 

e delle perdite (Mudarabah e Musharakah) e modelli incentrati sull’acquisto di beni da 

parte delle istituzioni al fine di venderli ai mutuatari dopo aver applicato alcuni costi 

aggiuntivi (Murahabah). Nonostante le difficoltà insite nell’applicazione di tali 

programmi, i modelli preferiti e più utilizzati dalle istituzioni di microfinanza sono 

Mudarabah e Murahabah (Obaidullah, Khan, 2008).  

Mudarabah è uno dei modelli più utilizzati dai programmi di microfinanza, esso si basa 

sulla creazione di una attività condivisa tra il mutuatario e l’istituzione, quest’ultima 

fornisce il capitale per l’investimento, mentre l’imprenditore mette a disposizione la 

propria forza lavoro. Il tasso di partecipazione agli utili è predeterminato, tuttavia, il 

calcolo del profitto non è chiaro poiché inizialmente l’organizzazione è in possesso del 

100% delle quote; la percentuale detenuta diminuisce dopo ogni rimborso delle rate 

effettuato dall’imprenditore, il quale sostanzialmente “riacquista” le azioni. Le eventuali 

perdite sono tutte a carico dei finanziatori, pertanto, nel caso in cui il progetto fallisca, 

l’istituzione perde il capitale investito mentre l’imprenditore vede solamente sfumare tutti 

gli sforzi profusi nell’intenzione di portare a termine il progetto. Dal punto di vista 

finanziario, tale modello presenta alcuni svantaggi. Il più evidente riguarda la difficoltà 

nel determinare una precisa ed equa distribuzione dei profitti; questo passaggio è di 

difficile comprensione sia per il mutuatario che per l’agente di credito che segue 

l’operazione (Dhumale, Sapcanin, 1999).  

Un altro svantaggio è legato agli elevati costi di gestione e di monitoraggio da sostenere, 

i rimborsi sono complessi a causa della mancanza di adeguati sistemi di contabilità ed i 

margini di errore sono notevoli (Brandsma, Hart, 2000). 

Il contratto di microfinanza islamica più diffuso è invece Murahabah, questo modello è 

più adatto all’acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti per le microimprese. Il cliente 

richiede un determinato bene al programma di microfinanza, il quale provvede 
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all’acquisto direttamente sul mercato, girandolo poi all’imprenditore dopo aver applicato 

un sovrapprezzo per le spese amministrative sostenute. Il “mark up” è diverso rispetto 

agli interessi applicati su un prestito poiché il prezzo del bene ed i relativi rimborsi sono 

fissati al momento della stipula del contratto e non variano anche se il mutuatario effettua 

dei pagamenti in ritardo (Karim, Tarazi, Xavier, 2008). 

La gestione del prodotto da parte dell’istituzione di microfinanza è molto più semplice e 

fornisce inoltre una garanzia diretta all’ente finanziatore poiché il bene rimane di sua 

esclusiva proprietà fino alla completa estinzione del finanziamento (Brandsma, Hart, 

2000). La selezione di un modello appropriato in base ai principi della finanza islamica 

impone alle istituzioni di microfinanza di effettuare determinate scelte. Il programma 

dovrebbe preliminarmente considerare i costi di gestione e di controllo derivanti 

dall’applicazione delle metodologie nonché il rischio che dovranno sopportare sia 

l’organizzazione che il mutuatario. Normalmente, la scelta del prodotto è maggiormente 

influenzata dalle caratteristiche del cliente (Obaidullah, Khan, 2008). 

 

3.2.2 Trend di crescita del mercato e performance finanziaria delle istituzioni 

di microfinanza in Medio Oriente e Nord Africa  

 

Come illustrato nella figura 3.6, il numero di mutuatari nella regione ed il portafoglio 

crediti lordo sono diminuiti negli ultimi anni, dopo una crescita relativa registrata tra il 

2007 ed il 2009. La diminuzione del numero di mutuatari è stata causata principalmente 

dal sensibile aumento dei crediti deteriorati in Marocco, il quale rappresenta uno dei 

mercati più importanti del Nord Africa, a partire dal 2009. Ad esclusione del Marocco, 

gli altri Paesi della regione araba hanno continuato a sviluppare il proprio mercato interno, 

facendo registrare tassi di crescita del portafoglio crediti lordo importanti come nel caso 

della Giordania, con un tasso del 16% nel 2012, e della Siria, che ha triplicato il numero 

di mutuatari passando dagli 11.000 del 2011 ai quasi 32.000 nel 2012. Nonostante la crisi, 

il Marocco presenta ancora il portafoglio crediti lordo più grande della regione, tre volte 

superiore rispetto a quello dell’Egitto. Questa enorme differenza tra i due Paesi può essere 

attribuita principalmente alla maggiore diffusione dei prestiti di gruppo in Egitto, 

metodologia che si concentra prevalentemente sulle fasce inferiori di mercato erogando 

prestiti di piccole dimensioni. Come già evidenziato in precedenza, il mercato della 
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microfinanza in Marocco ha registrato, negli ultimi anni, una diminuzione significativa 

nel numero di mutuatari e del portafoglio crediti, obbligando la maggior parte delle 

istituzioni di microfinanza a rivedere i propri piani di crescita e a prendere misure 

concrete per affrontare l’aumento delle sofferenze. Per quanto riguarda il resto della 

regione, la crescita è proseguita regolarmente; Paesi come la Tunisia e l’Iraq hanno visto 

aumentare il proprio portafoglio crediti ed il numero di mutuatari rispettivamente del 10% 

circa in Tunisia mentre in Iraq i crediti concessi sono aumentati del 58% ed i beneficiari 

dei prestiti del 20%.    

Per quanto riguarda il numero di depositanti invece, importanti passi avanti sono stati fatti 

in Siria, in Palestina e nello Yemen (Abdel-Baki, Zain, Cordier, 2011). 

 

Figura 3.6 Portafoglio crediti lordo e numero di mutuatari in Medio Oriente e Nord 
Africa (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Tuttavia, il numero di risparmiatori e gli importi depositati rimangono ancora 

decisamente molto bassi rispetto alla media delle altre regioni. Nella maggior parte dei 
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Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, la mobilitazione del risparmio per le istituzioni 

di microfinanza appare ad oggi ancora irrealizzabile, principalmente a causa delle 

numerose restrizioni legislative presenti. 

La qualità del portafoglio crediti rimane elevata per la regione, nonostante la crisi del 

mercato marocchino nel 2008/2009 e la volatilità che contraddistingue determinati Paesi, 

come la Palestina (figura 3.7). Il portafoglio a rischio a 30 giorni e la percentuale di crediti 

inesigibili sono più bassi della media mondiale nel 2012, con valori che si aggirano 

attorno al 2,85% e 0,94%, inferiori di un punto percentuale rispetto ai dati globali (Abdel-

Baki, Zain, Cordier, 2011). 

 

Figura 3.7 Percentuale di prestiti inesigibili e portafoglio a rischio delle istituzioni di 

microfinanza in Medio Oriente e Nord Africa (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Le istituzioni di microfinanza nella regione araba sono generalmente conservative e 

prudenti, mostrando livelli di copertura del rischio nettamente superiori alla media. Paesi 

come l’Egitto, l’Iraq, la Giordania ed il Libano presentano dei valori nettamente inferiori 

rispetto alla media regionale, con rilevazioni che raramente superano il punto percentuale, 
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mentre Stati come il Marocco e la Siria evidenziano situazioni ampiamente negative. La 

percentuale di crediti inesigibili è attualmente in netto calo (0,94% nel 2012) dopo aver 

toccato un picco massimo del 5,19% nel 2009, causato principalmente dai dati negativi 

del Marocco. In questo Paese, il portafoglio a rischio a 30 giorni è più che triplicato nel 

biennio compreso tra il 2007 ed il 2009, passando dall’1,56% al 6,8%, stabilizzandosi poi 

su valori leggermente più bassi nel triennio successivo. 

 

Figura 3.8 Una panoramica dei costi di gestione e dei proventi finanziari delle 

istituzioni di microfinanza in Medio Oriente e Nord Africa (2007-2012) 

 

  

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

La microfinanza nella regione araba ha continuato ad essere un’attività molto redditizia 

nel 2012, facendo registrare un indice di redditività dell’attivo pari al 5,18%. Il Medio 

Oriente e Nord Africa esprime questa elevata profittabilità nonostante evidenzi uno dei 

più bassi livelli di redditività finanziaria (24,3%) rispetto alle altre regioni composte 

prevalentemente da Paesi in via di sviluppo. Sebbene i proventi di natura finanziaria siano 

di modesta entità, i rendimenti del portafoglio crediti sono tra i più alti al mondo 
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(24,09%). Poiché i rendimenti del portafoglio da soli non riescono a spiegare l’elevata 

redditività della regione, è necessario osservare attentamente l’andamento del livello dei 

costi negli anni. 

Infatti, come evidenziato dalla figura 3.8, i costi sostenuti dalle istituzioni di microfinanza 

non arrivano a toccare il 20% del totale degli attivi, nonostante le elevate spese di 

mantenimento relative al personale.  

L’analisi del grafico ha dimostrato che i proventi finanziari sono aumentati 

considerevolmente, arrivando ad un valore pari al 24,3% nel 2012, ad eccezione di alcuni 

Paesi come la Siria ed il Sudan. Nel 2012, la media dei rendimenti delle attività delle 

istituzioni di microfinanza del Marocco era pari al 3,12%, con una diminuzione del 33% 

rispetto al 2007, principalmente a causa dell’aumento delle perdite su crediti e della 

diminuzione dei proventi finanziari. Il mercato della microfinanza in Palestina ha 

migliorato sensibilmente la propria redditività tra il 2007 e il 2012, partendo da un indice 

di redditività dell’attivo negativo pari al -4,2% ed aumentando il proprio rendimento fino 

al 3% del 2012. L’incremento dei proventi finanziari (21,58% nel 2012) riflette invece il 

sensibile aumento del rendimento sul portafoglio crediti, quasi raddoppiato tra il 2011 e 

il 2012. A livello di costi operativi, l’Egitto si conferma come il mercato più efficiente 

della regione, spendendo in media $0,37 per mutuatario. Il merito di questi risultati è 

principalmente attribuibile agli stretti controlli effettuati sulle spese sostenute, che sono 

le più basse della regione.  

Per quanto riguarda il Marocco, invece, il piano di recupero aggressivo dei crediti e lo 

scambio di informazioni tra istituzioni ha permesso di arginare parzialmente la crisi 

iniziata nel 2007. Tutto ciò ha portato inevitabilmente alla diminuzione del numero 

complessivo di mutuatari e ad un aumento dei costi del personale, a causa della mole di 

lavoro necessaria per recuperare l’enorme percentuale di crediti in sofferenza. L’aumento 

dei costi ha avuto un impatto negativo sull’efficienza generale, come dimostra 

l’incremento dei costi per ogni mutuatario dal 2010 al 2012 (da $0,86 a $1,18). 

Nonostante l’impatto negativo della crisi sui costi operativi e sullo sviluppo del settore, 

l’accumulazione dei profitti relativi agli anni precedenti ha permesso alle istituzioni di 

microfinanza marocchine di mantenere un buon livello di efficienza (Abdel-Baki, Zain, 

Cordier, 2011).  
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3.2.3 La struttura finanziaria delle istituzioni di microfinanza in Medio 

Oriente e Nord Africa  

 

Le istituzioni di microfinanza, generalmente, possiedono tre principali fonti di 

finanziamento a sostegno della loro crescita: depositi, prestiti e capitale proprio. Solo 

pochi mercati nella regione araba (Sudan, Siria e Yemen) attualmente consentono la 

mobilitazione del risparmio, mentre nei restanti Paesi tutto ciò è ostacolato da numerose 

norme restrittive (Abdel-Baki, Zain, Cordier, 2011).   

 

Figura 3.9 Situazione patrimoniale delle istituzioni di microfinanza in Medio Oriente e 

Nord Africa (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Storicamente, le organizzazioni di microfinanza arabe utilizzavano come principale fonte 

di finanziamento il capitale proprio; infatti, la regione mantiene ancora oggi il più alto 

rapporto tra quest’ultimo e l’attivo, con un valore pari al 45,8% nel 2012, rispetto ad una 

media globale del 14%. 
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Come illustrato nella figura 3.9, la maggior parte dei Paesi nella regione ha aumentato la 

percentuale di capitale proprio, riducendo quindi la propria dipendenza dal finanziamento 

tramite capitale di debito. La brusca diminuzione della leva finanziaria nel 2012 è stata 

causata principalmente da una marcata contrazione degli attivi a seguito di una importante 

riduzione del capitale di debito e del capitale proprio, quest’ultimo protagonista di un 

minore decremento rispetto a quello delle passività finanziarie. L’assottigliamento della 

leva finanziaria è stato causato principalmente dalla diminuzione della stessa in quasi tutti 

i Paesi della regione, nonostante i valori ben al di sopra della media fatti registrare dal 

Marocco e dalla Tunisia nel 2012 (rispettivamente 2,48 e 3,18) (Abdel-Baki, Zain, 

Cordier, 2011). 

Il totale dei finanziamenti transfrontalieri è aumentato gradualmente negli ultimi anni, ma 

la crescita media annua, a livello mondiale, è diminuita da circa il 17% l’anno tra il 2007 

e il 2009 al 6% l’anno tra il 2009 ed il 2011. A differenza delle altre regioni, gli impegni 

di capitale estero in Medio Oriente e Nord Africa sono aumentati del 20% all’anno negli 

ultimi due anni, raggiungendo quota $1,1 miliardi. 

La maggior parte dei finanziamenti transfrontalieri continuano ad essere utilizzati per il 

rifinanziamento degli intermediari al dettaglio (77% degli impegni totali) mentre la 

percentuale destinata allo sviluppo della rete commerciale e distributiva è pari al 15% del 

totale. I finanziatori transfrontalieri sono attivamente impegnati nell’espansione dei 

servizi finanziari per i poveri; alla luce dell’andamento economico a livello mondiale e 

della volontà di aumentare l’inclusione finanziaria essi continueranno ad adeguare le 

proprie priorità sostenendo lo sviluppo del settore della microfinanza (Lahaye, Rizvanolli, 

Daschi, 2012). 

Negli ultimi anni, il settore della microfinanza nella regione araba ha continuato a 

crescere a tassi sostenuti, senza abbandonare la sua missione sociale e rimanendo 

impegnato a servire le popolazioni a basso reddito, specialmente quella femminile. 

Nonostante il deterioramento dei crediti nel mercato marocchino e le situazioni di 

conflitto presenti in numerosi Paesi, la regione ha saputo mantenere un’elevata qualità 

del portafoglio crediti. Inoltre, l’aumento dei rendimenti legati alle operazioni finanziarie 

e la predisposizione di nuovi sistemi di controllo dei costi, ha portato il Medio Oriente ed 

il Nord Africa a registrare i migliori risultati economici a livello globale. 

Paradossalmente, però, la regione araba attrae il minor numero di finanziamenti 
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transfrontalieri; questo aspetto può essere parzialmente dovuto alla mancanza di regole e 

quadri giuridici chiari nella maggior parte dei Paesi. Mentre la mancanza di norme 

specifiche può essere percepita come un rischio da parte degli investitori stranieri, 

l’esistenza di una regolamentazione restrittiva ostacola oltremodo l’investimento in tali 

mercati, i quali non lasciano spazio sufficiente per l’innovazione e la diversificazione dei 

prodotti offerti. Poiché l’industria della microfinanza nella regione araba è in continua 

evoluzione sarà necessario, in futuro, lo sviluppo di quadri normativi specifici in ogni 

Paese, in modo da ampliare la gamma di servizi disponibili e garantire pieni diritti ai 

clienti ed agli investitori (Abdel-Baki, Zain, Cordier, 2011).   

 

3.3 L’Europa dell’est e l’Asia centrale 

 

La regione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (ECA) include al suo interno 23 

diversi Paesi, con una popolazione totale di circa 367 milioni di persone, di cui il 19,6% 

vive sotto la soglia di povertà nazionale. Sono presenti oltre 8.300 fornitori di servizi di 

microfinanza, la maggior parte dei quali sotto forma di cooperative finanziarie (oltre 

6.000), mentre i restanti sono rappresentati da istituzioni non bancarie di credito 

(Consultative Group to Assist the Poor (CGAP, 1), 2014). 

Le prime iniziative risalgono all’anno 1992; originariamente, grandi organizzazioni di 

microfinanza come Opportunity International, CARE International, FINCA ed istituzioni 

religiose (Catholic Reliefs) hanno inviato delegazioni in vari Paesi per avviare la propria 

attività. Inoltre, donatori internazionali quali la Banca Mondiale, l’Agenzia per lo 

Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (USAID) e l’Agenzia di Sviluppo tedesca (GTZ) 

hanno garantito fondi e competenze tecniche utili allo sviluppo di nuove istituzioni di 

microfinanza. Le organizzazioni presenti in questa regione operano in un’ambiente unico, 

a differenza di quelle attive negli altri Paesi in via di sviluppo; le caratteristiche peculiari 

manifestate si tramutano quindi in un diverso approccio con la clientela, in una differente 

gamma di servizi offerti e nella varietà delle fonti di finanziamento disponibili. La diffusa 

diffidenza verso il mondo imprenditoriale presente in questa regione, amplificata dai 

singoli governi attraverso la creazione di normative sfavorevoli, ha creato non pochi 

problemi alle istituzioni di microfinanza e alla loro clientela, costretta ad affrontare non 

solo vincoli di finanziamento, ma anche numerosi vincoli istituzionali (Hartaska, Caudill, 
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Gropper, 2006). Le organizzazioni operanti nell’Europa dell’est e nell’Asia centrale 

hanno adattato le loro tecnologie di credito tradizionali e le loro pratiche di gestione per 

sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla regione (Hartaska, 2005). Ad esempio, 

istituzioni di microfinanza che forniscono esclusivamente prestiti di gruppo come FINCA 

International, hanno introdotto innovative tecniche individuali più appropriate per i nuovi 

clienti (Armendariz De Aghion, Murdoch, 2000). 

Rispetto alle altre regioni del mondo, le organizzazioni dell’Est Europa e dell’Asia 

centrale sono tra le più giovani del settore, ma hanno già mostrato risultati finanziari degni 

di nota. I servizi di microfinanza nella regione sono offerti da quattro principali gruppi: 

le organizzazioni non governative (ONG) o società finanziarie esclusivamente dedicate 

alla microfinanza, le banche di microfinanza, le banche commerciali (che offrono alcuni 

microprestiti attraverso un’unità specializzata, le cosiddette downscaling banks) ed infine 

le cooperative di credito (Credit Unions) (Hartaska, Caudill, Gropper, 2006). 

 

3.3.1 Le istituzioni di microfinanza più diffuse in Europa orientale e in Asia 

centrale  

 

Nell’Est Europa e nella zona dell’Asia centrale, la maggior parte delle istituzioni sono 

nate e si sono sviluppate sotto forma di cooperative di credito, organizzazioni non 

governative, banche di microfinanza e banche commerciali specializzate nell’erogazione 

del microcredito. 

Le prime cooperative di credito (Credit Unions) in questa regione, nascono nel lontano 

1890 in Polonia, fondate del Dr. Franciszek Stefczyk. Entro la fine della seconda Guerra 

Mondiale, in questo Paese si potevano contare circa 1.300 cooperative, con un totale 

stimato di oltre un milione di clienti. All’inizio del ventesimo secolo, in molti Stati della 

regione, queste organizzazioni costituivano già delle piccole ma vitali istituzioni 

finanziarie basate sulla comunità, rappresentando l’unica fonte in grado di garantire 

credito alla popolazione. Poco dopo il secondo conflitto mondiale, lo sviluppo delle 

Credit Unions nella maggior parte degli Stati sovietici occupati, si discostò notevolmente 

rispetto a quello di altri Paesi. Le leggi bancarie sovietiche prevedevano un forte 

accentramento dei poteri politici, istituzionali e finanziari, eliminando dunque tutte quelle 

organizzazioni che non erano direttamente sotto il controllo dello Stato centrale. Dalle 
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ceneri delle vecchie istituzioni furono create nuove “cooperative di credito e risparmio 

dei lavoratori” le quali, tuttavia, non erano delle organizzazioni indipendenti, ma erano 

soggette al controllo da parte dello Stato, sia dal punto di vista finanziario che da quello 

amministrativo. Dopo la caduta del regime comunista nei primi anni ’90, le cooperative 

di credito e risparmio indipendenti riemersero in tutta la regione. La rivitalizzazione delle 

Credit Unions è stata sostenuta in primis dal World Council of Credit Unions (WOCCU) 

e, successivamente, dalla World Bank (Banca Mondiale) e dall’Asian Development Bank 

(ADB). 

La maggior parte delle cooperative offrono sia servizi di risparmio (depositi a termine e 

a vista) che servizi di credito (prestiti al consumo e alle microimprese). In particolare, in 

Paesi come l’Albania, esse sono specializzate nell’erogazione di credito alle imprese, 

generalmente piccole aziende agricole private. In Polonia, invece, istituzioni più 

sviluppate offrono una gamma più ampia di servizi, tra cui il pagamento elettronico delle 

bollette mensili, carte di credito e prodotti assicurativi. 

Le organizzazioni non governative (ONG), si sono sviluppate come importanti fornitori 

di servizi di microfinanza, come le cooperative, dopo la caduta del regime comunista. 

In seguito alla creazione di stati democratici e la conseguente possibilità di istituire nuove 

organizzazioni sociali e politiche, il numero totale di ONG è aumentato rapidamente. Le 

più importanti organizzazioni non governative stabilite in questa regione sono: Albanian 

Development Fund (fondata nel 1992 grazie al supporto del Programma per lo Sviluppo 

delle Nazioni Unite e ai finanziamenti della Banca Mondiale), Opportunity International 

(creata dalla Fondazione Nachala nel 1993 con il sostegno finanziario di USAID), 

Fundusz Mikro (nata in Polonia nel 1994 grazie al supporto del Polish-American 

Enterprise Fund), FINCA Kyrgyzstan (fondata nel 1995 dall’omonima ONG e ora una 

delle più grandi organizzazioni della regione) ed infine Local Initiatives Project (lanciato 

nel 1996 in seguito ad un’iniziativa governativa in Bosnia Erzegovina con il sostegno 

tecnico e finanziario della Banca Mondiale). 

Altre organizzazioni non governative internazionali hanno iniziato a sviluppare 

programmi di microfinanza nella regione a metà degli anni ’90 (CARE, World Vision, 

Mercy Cops International), integrando progetti di microcredito all’interno dei loro ampi 

piani di sviluppo. 



 

95 
 

Le ONG sono delle organizzazioni che non possono raccogliere i risparmi della propria 

clientela; offrono quindi solamente dei prestiti, sebbene vengano richiesti dei “risparmi 

forzati” come condizione per ricevere in seguito il credito promesso. Queste istituzioni 

hanno adattato le metodologie di microcredito internazionale alle diverse situazioni 

locali. La maggior parte di esse offre generalmente uno o due prodotti di finanziamento, 

rivolti esclusivamente alle microimprese ed ai lavoratori autonomi. Quasi il 60% delle 

organizzazioni non governative utilizza metodologie di gruppo, in modo esclusivo oppure 

combinato con i prestiti individuali. Questo aspetto distingue le ONG dalle banche e della 

cooperative per quanto riguarda le tecniche di finanziamento, poiché queste ultime 

offrono solamente prestiti individuali. Alcune organizzazioni non governative offrono 

una più ampia gamma di prodotti di finanziamento, prevedendo prestiti per investimenti 

a lungo termine, credito al consumo e prestiti per la ristrutturazione di immobili ad uso 

domestico. Nonostante la gamma di prodotti offerti si sia leggermente ampliata negli 

ultimi anni, una larga fetta di clientela non vede ancora soddisfatte le proprie richieste di 

credito a causa della mancanza di servizi specifici. Sebbene lo sviluppo di nuovi prodotti 

sia importante, le organizzazioni di microfinanza stanno concentrando la propria 

attenzione nell’ampliamento del numero di clienti sfruttando i servizi già in uso, 

tralasciando al momento la creazione di nuove soluzioni più efficaci. 

Durante i primi anni di sviluppo dei mercati della microfinanza, si consolidò ben presto 

la ferma volontà delle banche commerciali tradizionali di non impegnarsi nel settore del 

microcredito, poiché la piccola dimensione raggiunta dai prestiti non avrebbe permesso 

di ottenere dei rendimenti adeguati all’impegno finanziario profuso. L’approccio 

“downscaling” utilizzato in seguito da alcune banche tradizionali permise invece di 

iniziare a sfruttare le potenzialità che tale mercato avrebbe potuto offrire. Questo modello 

fu avviato dalla Inter-American Development Bank (IDB) in America Latina nei primi 

anni ’90. Il progetto prevedeva inizialmente l’erogazione di linee di credito a determinate 

banche commerciali precedentemente selezionate, al fine di concedere prestiti alle 

microimprese. Il programma comprendeva inoltre la formazione dei dipendenti riguardo 

le tecniche di microcredito da utilizzare e lo sviluppo dei sistemi informativi necessari al 

monitoraggio dei microprestiti concessi.  

Il parziale successo ottenuto in America Latina, spinse l’European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) ad investire in operazioni analoghe in Europa 
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orientale e nei nuovi Stati nati dallo scioglimento dell’Unione Sovietica, partendo nel 

1994 dalla Russia. L’approccio “downscaling” prevedeva lo sfruttamento dei numerosi 

vantaggi posseduti dalle istituzioni formali, in modo da fornire servizi di microfinanza su 

larga scala; i progetti avviati non diedero tuttavia i risultati sperati. 

Il progetto avviato in Russia, chiamato Russia Small Business Fund, diede impulso alla 

nascita di nuove iniziative in altri Paesi come il Kazakistan, l’Uzbekistan, il Kirghizistan 

e la Bielorussia. I programmi dell’European Bank for Reconstruction and Development 

differivano sostanzialmente da quelli dell’Inter-American Development Bank in America 

Latina, non prevedendo l’utilizzo di istituzioni governative come intermediari nello 

spostamento dei fondi alle banche. Questa strategia permetteva di risparmiare molto 

tempo sulle transazioni finanziarie, ma esponeva l’EBRD ad elevati rischi finanziari a 

causa dell’assenza di garanzie da parte di istituzioni nazionali e sovranazionali sui prestiti 

concessi. Ad oggi, la maggior parte dei programmi “downscaling” delle banche 

commerciali non ha raggiunto i risultati sperati, servendo in media meno clienti di tutte 

le altre istituzioni di microfinanza operanti nel mercato. Due fattori chiave sembrano aver 

compromesso irrimediabilmente il rendimento di tali progetti. A metà degli anni ’90, la 

regione stava affrontando una radicale ristrutturazione del sistema bancario, tuttavia, le 

prime riforme non diedero i risultati sperati a causa di gravi problemi di governance 

interni agli istituti di credito, con conseguente mancanza di fiducia da parte della 

popolazione. Inoltre, le gravi crisi finanziarie scoppiate in alcuni Paesi, compresa la 

Russia, nel 1998, hanno portato alla bancarotta numerosi istituti finanziari, tra cui alcuni 

che avevano avviato programmi di “downscaling”. Ad oggi, la situazione sembra essersi 

stabilizzata e le nuove riforme bancarie si sono rivelate più efficaci; i manager bancari 

tendono però a trascurare ancora questi progetti poiché essi sono più impegnati nel 

mantenere a galla i propri istituti di credito. Il secondo fattore che ha compromesso in 

parte il buon esito di tali iniziative è stato lo scarso ritorno in termini di rendimento. I 

margini di profitto si sono drasticamente ridimensionati rispetto alle previsioni e la 

realizzazione di utili è apparsa alquanto lenta. La spinta verso il profitto ed il clima di 

crescente concorrenza del settore finanziario ha indotto le banche commerciali a 

sviluppare le aree di business tradizionali con margini di profitto più elevati. 
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Le banche commerciali “downscaling” concedono prestiti alla fascia alta del mercato 

delle piccole e microimprese ed offrono la più ampia gamma di servizi rispetto a tutti gli 

altri intermediari di microfinanza. 

I nuovi concorrenti del settore nell’Europa dell’est e nell’Asia centrale sono le banche di 

microfinanza. Queste istituzioni sono state create per servire esclusivamente 

microimprese; in altre parole esse sono autorizzate a svolgere funzioni di intermediazione 

finanziaria, a differenza delle organizzazioni non governative che iniziano la loro attività 

erogando solamente prestiti alla propria clientela. Il principio delle banche di 

microfinanza consiste nell’attribuire direttamente ai propri soci il successo o il fallimento 

legato al raggiungimento di una completa sostenibilità finanziaria e lo sviluppo delle 

proprie attività di base. 

Il modello della banca di microfinanza è stato ideato da una società di consulenza tedesca, 

la Internationale Projekt Consult. Tale società diede vita in seguito ad IMI AG, una 

controllata creata per acquisire partecipazioni azionarie in banche di microfinanza.  

I dipendenti di Internationale Projekt Consult erano i principali azionisti di IMI AG e 

fornivano inoltre servizi di gestione alle neonate banche di microfinanza sotto il loro 

controllo. IMI AG ha investito inizialmente in un prototipo di banca di microfinanza in 

Bosnia Erzegovina, con sede a Sarajevo, chiamata Micro Enterprise Bank (MEB); da 

allora altre banche sono state create in Albania, Russia, Moldova e Georgia. 

Anche Opportunity International è recentemente entrata nel business avviando nel 2002 

un progetto in Serbia, chiamato Opportunity Stedionica, con il 30% di capitale 

proveniente da investitori privati.  

Le banche di microfinanza hanno un duplice obiettivo: garantire credito al maggior 

numero possibile di microimprese ed ottenere risultati reddituali soddisfacenti in grado di 

massimizzare i benefici per gli azionisti. I fondatori di questa tipologia di banche cercano 

spesso il supporto attivo degli istituti finanziari locali per tre ragioni principali. In primo 

luogo, l’appoggio di un intermediario locale favorisce la costruzione di una solida 

reputazione, soprattutto durante le fasi iniziali. In secondo luogo, l’utilizzo di personale 

locale permette di adattare più velocemente i prodotti offerti alle esigenze specifiche della 

clientela. Infine, l’istituzione finanziaria locale beneficia delle conoscenze e della 

formazione offerta dagli investitori stranieri, contribuendo allo sviluppo del settore 

finanziario regionale. Le banche di microfinanza offrono una gamma completa di prodotti 
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finanziari (rivolti non esclusivamente alle microimprese) come conti di deposito, servizi 

di trasferimento di denaro, conti correnti e carte di credito, progettati per supportare una 

rapida crescita strutturale (reti di filiali) e patrimoniale (Forster, Green, Pytkowska, 

2003). 

 

3.3.2 Trend di crescita e qualità del portafoglio crediti delle istituzioni di 

microfinanza in Europa orientale e in Asia centrale  

  

Le economie dell’Est Europa e dell’Asia centrale sono state gravemente colpite dalla 

recente crisi finanziaria ed economica mondiale, evidenziando un aumento nel livello di 

povertà in quasi tutti i Paesi. Il tasso di povertà è cresciuto maggiormente nelle nazioni 

balcaniche ed in quelle dell’Est Europa, in quanto queste sotto regioni sono più collegate 

con il tessuto economico del vecchio continente e, di conseguenza, più esposte agli effetti 

della recessione (Tomilova, Sapundzhieva, Pistelli, 2011). 

 

Figura 3.10 Portafoglio crediti lordo, numero di mutuatari e depositi delle istituzioni di 

microfinanza in Europa orientale e Asia centrale (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Le problematiche relative alla crisi finanziaria hanno portato ad una leggera contrazione 

del mercato del microcredito (figura 3.10). Il trend di crescita del portafoglio crediti lordo 

si è bloccato nel 2011 dopo un triennio positivo, registrando una diminuzione del 3,6% 

rispetto all’anno precedente nel 2012. Le stesse considerazioni valgono anche per il 

numero di mutuatari e per il totale dei conti di deposito. Nel 2012, i primi sono diminuiti 

del 6,7% rispetto al 2011, mentre il numero di depositi è sceso del 10,6%. 

Il 2009 è stato il primo anno nella storia della microfinanza in questa regione in cui il 

volume del portafoglio crediti ed il numero di mutuatari sono diminuiti. Una analoga 

considerazione può essere fatta osservando nel dettaglio le singole istituzioni che operano 

nel mercato. 

 

Figura 3.11 Portafoglio crediti totale per tipologia di intermediario in Europa orientale e 

Asia centrale (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Ad esclusione delle istituzioni finanziarie non bancarie e delle organizzazioni non 

governative, le quali hanno mantenuto costante il loro trend di crescita, le Credit Unions 

e le banche (downscaling, commerciali e di microfinanza) hanno subito un netto calo, con 

una diminuzione del proprio portafoglio crediti rispettivamente del 18,2% e del 21% 

(figura 3.11). Le banche commerciali “downscaling” hanno subito la più grande riduzione 

delle dimensioni del portafoglio crediti a causa del ritiro della metà dei fondi che erano 

impegnati nel microcredito.  

Le istituzioni finanziare non bancarie invece hanno ottenuto risultati diametralmente 

opposti, registrando una crescita dei prestiti erogati vicina al 56%. Nel triennio successivo 

però la situazione si è di nuovo stabilizzata; le banche hanno incrementato il proprio 

portafoglio crediti aumentandolo del 40,9% nel 2012 rispetto al 2009, mentre le istituzioni 

finanziarie non bancarie hanno fatto registrare una diminuzione del 32% su base triennale 

(Pytkowska, Korinsky, 2011). 

Il deterioramento del portafoglio crediti (figura 3.12) è iniziato nell’anno 2008, in 

concomitanza con lo scoppio della crisi finanziaria mondiale, dopo che nel 2007 i valori 

del portafoglio a rischio a 30 giorni per tutte le tipologie di istituzione era stabile e pari a 

circa il 2%. Alla fine del 2008, oltre il 70% delle istituzioni esaminate aveva subito un 

aumento della percentuale del portafoglio a rischio, la crescita di tale indicatore è 

aumentata considerevolmente nel 2009, quando le istituzioni finanziarie non bancarie 

hanno superato abbondantemente la soglia del 10%, seguite dalle Credit Unions e dalle 

cooperative nell’anno successivo (Pytkowska, Korinsky, 2011). I dati relativi al 2010 

indicano che il livello del portafoglio a rischio è leggermente diminuito rispetto all’anno 

precedente, ad esclusione delle Credit Unions e delle cooperative che hanno evidenziato 

un valore pari al 10,6%. In Kirzikstan, Moldova e Bulgaria ad esempio, gli intermediari 

finanziari di microfinanza sono stati in grado di migliorare sensibilmente la loro 

performance, abbassando di molto la media complessiva che include anche tutti gli altri 

Paesi della regione. Nel biennio successivo, ovvero quello relativo al 2011-2012, tutti i 

fornitori dei servizi di microfinanza hanno portato il proprio portafoglio a rischio su livelli 

pre-crisi, in particolare le banche, registrando un valore pari all’1,47% (Tomilova, 

Sapundzhieva, Pistelli, 2011). 
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Figura 3.12 Portafoglio a rischio (a 30 giorni) delle istituzioni di microfinanza in 

Europa orientale e Asia centrale (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Figura 3.13 Principali indicatori della struttura di finanziamento delle istituzioni di 

microfinanza in Europa orientale e Asia centrale (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Figura 3.14 La composizione del patrimonio netto delle istituzioni di microfinanza in 

Europa orientale e in Asia centrale (2012) 

 

  

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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trattenuti, a conferma del fatto che queste istituzioni sono in gran parte non orientate al 

profitto, preferendo reinvestire i redditi ottenuti dalla gestione caratteristica 
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nell’ampliamento della loro attività, cercando di coinvolgere il maggior numero di clienti 

possibile.  

 

3.4 Il continente asiatico e la zona del Pacifico 

 

Oltre la metà della popolazione mondiale vive in Asia e nella zona del Pacifico; nel 2012 

il numero di abitanti era pari a 3,9 miliardi (quasi il 55% del totale). Tra i dieci Paesi più 

popolosi al mondo, sei sono nel continente asiatico: la Repubblica Popolare Cinese 

(RPC), l’India, l’Indonesia, il Pakistan, il Bangladesh ed il Giappone. Con 1,4 e 1,2 

miliardi di persone, gli abitanti della Repubblica Popolare Cinese e dell’India superano 

di gran lunga quelli di qualsiasi altro Paese, rappresentando circa il 36% della popolazione 

mondiale. La quota del prodotto interno lordo generato dall’Asia e dalla zona del Pacifico 

è salita al 36% del totale mondiale, con un incremento di 8 punti percentuali tra il 2000 

ed il 2012. La maggior parte delle economie in Asia e nel Pacifico ha raggiunto l’obiettivo 

di dimezzare la percentuale di popolazione che vive sotto la soglia di povertà estrema. 

Tuttavia, circa 800 milioni di persone nella regione vivono ancora con meno di $1,25 al 

giorno (Andrysiak et al, 2014). Il continente asiatico e la zona del Pacifico possono essere 

idealmente suddivise in due ulteriori macroaree, rappresentate dall’Asia meridionale 

(South Asia), da una parte, e dall’Asia orientale e dal Pacifico (East Asia and Pacific), 

dall’altra. L’Asia orientale ed il Pacifico rappresentano una quota significativa della 

popolazione mondiale (27%) e delle persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta 

(24%). Questa macrozona comprende al suo interno 25 Paesi i quali, negli ultimi anni, 

hanno potuto beneficiare di un alto tasso di crescita economica, in particolare in Cina, 

senza subire particolari rallentamenti a causa della crisi finanziaria che ha colpito il resto 

del globo. I governi locali giocano un ruolo di primo piano in tutti i livelli del sistema 

finanziario ed il settore privato della microfinanza, in questa regione, assiste circa il 15% 

della clientela mondiale (Consultative Group to Assist the Poor (CGAP,2), 2014). 

Gli otto Paesi dell’Asia meridionale, invece, riflettono un paesaggio estremamente vario 

per quanto riguarda l’inclusione finanziaria e presentano uno sviluppo del sistema 

finanziario eterogeneo. Il microcredito moderno è nato in Bangladesh circa 40 anni fa, 

sviluppandosi rapidamente in tutta l’Asia meridionale fino ai giorni nostri dove, 

nonostante alcune recenti crisi, continua a prosperare e ad espandere il proprio raggio 
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d’azione. L’India ha fatto registrare una rapida crescita del mercato negli ultimi anni, 

sebbene la crisi politica che ha subito ne abbia parzialmente rallentato lo sviluppo, 

aumentando l’interesse da parte di investitori nazionali ed esteri. Il settore della 

microfinanza dell’Asia meridionale sta cambiando rapidamente, riportando l’attenzione 

verso una gestione più responsabile dei fondi gestiti, lo sviluppo di nuovi prodotti e la 

creazione di un sistema che consideri il cliente come parte centrale del meccanismo. 

Al di là delle istituzioni di microfinanza tradizionali, lo sviluppo di nuove tecnologie 

operative negli angoli più remoti della regione ha attirato l’interesse di numerose banche 

commerciali, le quali hanno attuato strategie aggressive di ingresso nel settore, 

specialmente in Paesi come le Maldive, il Nepal, l’Afghanistan e lo Sri Lanka. Tuttavia, 

i nuovi modelli di business non sono stati ancora pienamente compresi e la disponibilità 

di nuovi prodotti rimane ad oggi limitata, nonostante sia forte il desiderio di sfruttare 

queste nuove opportunità commerciali per aumentare il tasso di inclusione finanziaria in 

questa regione (Consultative Group to Assist the Poor (CGAP, 3), 2014). 

 

3.4.1 Una particolare metodologia di prestito di gruppo, il Self Help Group 

 

I Self Help Groups sono dei piccoli gruppi di persone, appartenenti a fasce sociali 

omogenee ed accomunati dalle stesse esigenze finanziarie, composti mediamente da 15-

20 poveri provenienti da aree rurali, che si riuniscono regolarmente per depositare esigue 

somme di denaro dall’importo prestabilito, contribuendo alla creazione di un fondo 

comune. I risparmi raccolti vengono successivamente utilizzati per fornire dei 

microprestiti a tassi di mercato senza richiedere alcuna garanzia ai mutuatari. L’obiettivo 

principale di questi gruppi è quello di fornire credito, tempestivamente, alle famiglie 

povere finanziariamente escluse, in modo da proteggerle dagli usurai. L’idea alla base di 

queste iniziative è di combinare l’accesso ai servizi finanziari a basso costo attraverso un 

processo di autogestione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità. Questi 

gruppi, generalmente, vengono creati e sono sostenuti da organizzazioni non governative 

oppure direttamente dai governi nazionali. I programmi di collegamento tra i Self Help 

Groups e le banche si sviluppano in modo graduale, inizialmente attraverso la creazione 

di conti di deposito e, successivamente, offrendo ai membri dei piccoli prestiti (Rangappa, 

Bai, Sandesh, 2010). La Reserve Bank of India (RBI), la Banca Centrale indiana, fu la 
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prima a credere nella capacità dei Self Help Groups di promuovere l’inclusione 

finanziaria nelle zone rurali dell’India, suggerendo alle banche commerciali, alle casse 

rurali regionali e alle banche cooperative di considerare l’erogazione di credito a tali 

gruppi come parte fondamentale dei loro programmi di sviluppo. Il Self Help Groups 

Bank Linkage Programme (SBLP), nato come progetto pilota nel 1992 ed avviato dal 

comitato esecutivo SK Kalia, attivo nel controllo delle organizzazioni non governative e 

nella gestione del credito ai Self Help Groups, si è sviluppato rapidamente e con ottimi 

risultati nel corso degli anni. 

Gli obiettivi principali di questo modello riguardano la creazione di forti legami 

economico-finanziari tra gli istituti formali ed i poveri, garantendo l’accesso al credito 

anche nelle zone rurali remote, combinando la flessibilità delle organizzazioni informali 

con i punti di forza del sistema bancario tradizionale. I concetti di base sottostanti il 

modello dei Self Help Groups Bank Linkage Programme possono essere riassunti in 

quattro punti fondamentali: 

 

 le persone povere possono entrare a far parte dei sistemi finanziari formali, esse 

non necessitano esclusivamente di linee di credito, ma anche di altri servizi 

bancari basilari; 

 piccoli gruppi di persone povere appartenenti ad uno stesso villaggio, con l’ausilio 

di un supporto esterno iniziale, possono in seguito gestire e supervisionare 

efficacemente il microcredito erogato ai propri membri; 

 la presenza del gruppo solidale e la pressione reciproca esercitata tra i membri del 

Self Help Group sostituiscono ampiamente qualsiasi forma di garanzia reale; 

 il Self Help Group, fungendo da intermediario tra l’istituzione formale ed il cliente 

finale, facilita la diffusione del credito tra la popolazione povera, diminuendo i 

costi di transazione ed i rischi connessi. 

 

Tale modello ha dimostrato nel tempo la propria validità, rappresentando uno dei 

principali sistemi supplementari di erogazione del credito in India e ottenendo ampio 

consenso tra le banche, le organizzazioni non governative e i diversi dipartimenti 

governativi. Attualmente esistono tre differenti modelli di Self Help Groups Bank Linkage 
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Programme, i quali si sono perfezionati ed evoluti nel tempo (Santosh Rupa, Majumdar, 

Ramanujam, 2012). 

Nel primo caso le banche promuovono e sostengono direttamente i Self Help Groups, 

svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo di tali gruppi informali e fornendo loro 

i prestiti di cui necessitano. Le banche gestiscono inoltre la creazione e la formazione 

tecnica dei gruppi, aprendo loro conti di risparmio e garantendo una minima istruzione 

finanziaria, in modo da facilitare il passaggio alla successiva fase di autogestione. Il 

secondo modello prevede invece la promozione e la creazione del Self Help Group da 

parte di una organizzazione non governativa; il progetto sarà poi finanziato interamente 

da un istituto bancario tradizionale. In questo caso le organizzazioni non governative 

partecipano all’organizzazione, alla formazione ed alla valorizzazione del gruppo, 

fornendo ai membri lezioni teoriche sul risparmio e sulla gestione del credito mentre le 

banche intervengono soltanto durante la fase di erogazione dei prestiti. L’ultimo esempio 

riguarda invece i Self Help Groups promossi e finanziati direttamente da organizzazioni 

non governative o da qualsiasi altra agenzia formale. In questo modello l’organizzazione 

si assume non solo la responsabilità della creazione del gruppo ma, nella maggior parte 

dei casi, anche quella relativa alla fornitura delle risorse finanziarie utili ad avviare le 

operazioni di prestito (Sadyojathappa, 2011).  

I Self Help Groups incoraggiano l’abitudine al risparmio, che migliora indirettamente le 

capacità finanziarie dei propri membri ed assicura la tempestività nei rimborsi delle rate 

dei prestiti, sostituendo al meglio le garanzie reali richieste dagli istituti bancari 

tradizionali. Il servizio di intermediazione offerto dai gruppi di auto-aiuto (SHG) permette 

alle banche di ridurre drasticamente i costi di transazione, garantendo inoltre una 

percentuale maggiore di rimborso relativamente ai prestiti concessi. La fornitura di 

prodotti e servizi di microfinanza attraverso il modello Self Help Groups Bank Linkage 

rappresenta una potenziale alternativa ai circuiti formali per svariate ragioni. La capacità 

che questi intermediari informali hanno nel concedere credito ed altri servizi finanziari 

alle fasce più deboli della popolazione permette alle persone povere di superare momenti 

di difficoltà economica, di avventurarsi in attività imprenditoriali redditizie ed infine 

incoraggia l’apertura di piccoli conti di deposito. Essi forniscono inoltre altri servizi 

finanziari come microassicurazioni e trasferimenti di fondi. Nei Paesi in cui la maggior 

parte della popolazione è concentrata in aree rurali distanti dai centri abitati, lo sviluppo 
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sostenibile delle comunità che vi risiedono rappresenta il punto centrale su cui costruire 

una crescita economica e finanziaria inclusiva (Santosh Rupa, Majumdar, Ramanujam, 

2012).  

 

3.4.2 Una panoramica del mercato della microfinanza in Asia e nel Pacifico 

 

La zona dell’Asia e del Pacifico svolge un ruolo fondamentale all’interno del mercato 

della microfinanza globale. Il continente asiatico, nel suo complesso, con le relative 

sottozone ovvero l’Asia orientale, il Pacifico, così come l’Asia meridionale, presenta il 

più grande portafoglio crediti lordo rispetto a tutte le altre macroregioni (figura 3.15), con 

un totale pari a $43.399.985.594 nel 2012, più che raddoppiato rispetto al valore fatto 

registrare nel 2007 (Zhang, Wong, 2014).  

 

Figura 3.15 Portafoglio crediti lordo delle istituzioni di microfinanza in Asia e nel 

Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Il valore complessivo del portafoglio crediti lordo è aumentato esponenzialmente in Asia 

orientale e nel Pacifico a partire dal 2009, con un incremento del 269% rispetto all’anno 

precedente, ad evidenza del fatto che le istituzioni di microfinanza in questa regione non 

hanno minimamente risentito della crisi finanziaria mondiale. L’Asia meridionale 

contribuisce invece in modo marginale all’incremento del mercato della microfinanza nel 

continente, evidenziando un portafoglio crediti lordo pari a $8.710.146.474 nel 2012, 

nonostante le istituzioni attive in questi territori siano determinate ad espandere la portata 

dei propri servizi finanziari al maggior numero di persone economicamente svantaggiate 

(Zhang, Wong, 2014).    

I dati relativi ai prestiti medi erogati alla clientela ed alle somme medie depositate dai 

clienti (figura 3.16) rispecchiano fedelmente i corrispondenti valori del portafoglio crediti 

lordo precedentemente analizzati. Mentre la zona dell’Asia orientale e del Pacifico 

evidenzia un saldo medio dei prestiti ai mutuatari pari a $1.754 nel 2012, l’Asia 

meridionale fa registrare un dato sensibilmente inferiore, attestandosi ad una media di 

$168 nello stesso anno. Una dimensione media molto bassa dei prestiti accordati è 

generalmente associata ad una fascia di clientela più povera. Infatti, dal confronto tra il 

reddito nazionale lordo pro capite di queste due sotto regioni ($4.232 in Asia orientale e 

Pacifico e $1.334 in Asia meridionale nel 2011) emerge chiaramente il divario economico 

esistente. Il basso livello dei prestiti medi può inoltre essere associato a costi di 

transazione più elevati a carico delle istituzioni di microfinanza, i quali potrebbero 

seriamente minacciare la loro performance finanziaria. Tuttavia, questo dato potrebbe 

anche segnalare un elevato grado di profondità raggiunto dalle organizzazioni nel fornire 

microprestiti capaci di soddisfare anche le fasce sociali più basse. Relativamente ai dati 

riguardanti i depositi medi, l’Asia orientale e il Pacifico evidenziano ancora dei valori più 

alti, raggiungendo nel 2010 un dato medio pari a $559 e dimostrando quindi un forte 

ricorso alla raccolta del risparmio da parte delle istituzioni di microfinanza.  

Anche in questo contesto, l’Asia meridionale dimostra un livello molto basso dei depositi 

medi fermandosi a quota $60 nel 2012, dato probabilmente riconducibile ai bassi livelli 

di reddito medio riscontrati in questa sotto regione, molto inferiori rispetto a quelli 

dell’Asia orientale e Pacifico (Zhang, Wong, 2014). 
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Figura 3.16 Prestiti e depositi medi delle istituzioni di microfinanza in Asia e nel 

Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Figura 3.17 Percentuale di clientela femminile (beneficiarie di un prestito) nelle 

istituzioni di microfinanza in Asia e Pacifico (2007-2012) 

 

  

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Figura 3.18 Indice di redditività dell’attivo delle istituzioni di microfinanza in Asia e 

Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Un’altra caratteristica importante da tenere in considerazione è la sostenibilità delle 

istituzioni di microfinanza, ovvero la capacità di coprire tutti i costi con adeguati livelli 

di rendimento, in modo da garantire lo sviluppo nel medio-lungo termine. Un indicatore 

molto importante in grado di misurare la sostenibilità delle varie organizzazioni è 

rappresentato dal rendimento sulle attività (Return On Asset, ROA), rappresentato dalla 

figura 3.18 (Zhang, Wong, 2014). 

In realtà, il rendimento sulle attività in Asia e nel Pacifico delle istituzioni di microfinanza 

è tra i più bassi a livello mondiale. Nel 2012 l’Asia orientale e il Pacifico ha fatto registrare 

un Return on Asset pari all’1% mentre, nello stesso anno, in Asia meridionale, tale valore 

è sceso ulteriormente rispetto al 2011, attestandosi al -4,3%. Questo risultato negativo in 

Asia meridionale può essere in parte spiegato dalla crisi del settore della microfinanza 

scoppiata nella regione dell’Andhra Pradesh in India nel 2010, la quale ha causato un 

aumento esponenziale dei crediti deteriorati, inficiando il raggiungimento di risultati 

reddituali soddisfacenti. Tuttavia, nonostante i dati negativi registrati negli ultimi anni, 

l’andamento generale di questo indice evidenzia il fatto che le istituzioni di microfinanza 

in Asia e nel Pacifico non hanno mai raggiunto un livello di competitività adeguato 

rispetto agli altri mercati mondiali di riferimento, necessitando quindi una profonda 

revisione delle strategie in modo da sostenere la crescita del settore nel lungo periodo 

(Zhang, Wong, 2014). 

  

3.4.3 Struttura finanziaria, costi e profilo di rischio delle istituzioni di 

microfinanza in Asia e nel Pacifico 

 

I conti di deposito aperti dalla clientela hanno per le istituzioni di microfinanza una 

duplice funzione; da una parte costituiscono un servizio finanziario offerto alle persone 

povere in grado di facilitare la raccolta del risparmio mentre dall’altra rappresentano una 

fonte di finanziamento per le organizzazioni che li gestiscono. Le istituzioni di 

microfinanza dispongono generalmente di tre principali fonti di finanziamento: i depositi 

della clientela, i finanziamenti ottenuti da fonti esterne ed il proprio patrimonio netto. I 

depositi crescono grazie all’ampliamento del bacino di utenza di ogni singola 

organizzazione coinvolgendo il maggior numero di clienti possibile disposti a depositare 

i propri risparmi. I finanziamenti, ovvero l’indebitamento delle istituzioni, possono 
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aumentare attraverso la ricerca di nuovi investitori, sia locali che internazionali, disposti 

a scommettere sulla validità dei progetti avviati mentre il patrimonio netto può essere 

incrementato grazie all’apporto di nuovi capitali oppure trattenendo gli utili generati 

dall’attività (Gaul, 2010). 

Negli ultimi anni (figura 3.19), la crescita del capitale proprio delle istituzioni di 

microfinanza in Asia e nel Pacifico è stata ampiamente superata da quella dei depositi 

che, dal 2007 al 2012, sono aumentati esponenzialmente raggiungendo i 

$50.144.836.980.  

 

Figura 3.19 Composizione del passivo delle istituzioni di microfinanza in Asia e 

Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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dei depositi, i quali hanno causato anche la diminuzione dell’indebitamento nell’ultimo 

biennio considerato. La recente crisi finanziaria ha aumentato l’attenzione posta dalle 

istituzioni di microfinanza nella composizione delle fonti di finanziamento tramite debito 

poiché un’attenta analisi di tutte le tipologie e delle alternative esistenti permette di 

valutare al meglio i futuri rischi che il settore dovrà fronteggiare in futuro. 

La crisi finanziaria ha inoltre aumentato il livello di attenzione riposto dalle istituzioni 

nella gestione del rischio di credito. Il portafoglio a rischio (PAR) è il migliore indicatore 

del futuro rischio di credito che un’istituzione dovrà sopportare; alti livelli di questo 

indice comportano la presenza di un grande numero di prestiti in sofferenza o che 

comunque evidenziano dei ritardi nei pagamenti. I risultati relativi al periodo che va dal 

2007 al 2012 (figura 3.20) mostrano un andamento completamente diverso per le due 

sotto regioni considerate (Gaul, 2010).  

 

Figura 3.20 Portafoglio a rischio (a 30 e a 90 giorni) delle istituzioni di microfinanza in 

Asia e Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Il portafoglio a rischio a 30 e a 90 giorni in Asia orientale e Pacifico presenta dei valori 

molto bassi, rispettivamente pari a 0,006% e 0,004% nel 2012, con una diminuzione 

dell’84% per entrambi gli indicatori rispetto ai dati relativi al 2007. In Asia meridionale, 

invece, la situazione è completamente diversa ed evidenzia dati allarmanti per i due indici, 

che sfiorano il 10% nel 2012 dopo aver toccato punte vicine al 14% nel biennio 2010-

2011. L’aumento è stato provocato principalmente dalla crisi del settore della 

microfinanza scoppiata in India (nella regione dell’Andhra Pradesh) nel 2010, 

propagatasi poi di riflesso anche nei Paesi limitrofi. Il portafoglio a rischio a 30 giorni in 

India era pari al 24% nel 2010 e nel 2011 per poi diminuire al 15% nel 2012.  

Altri Paesi che negli ultimi anni hanno evidenziato dei valori anomali sono il Bangladesh 

e lo Sri Lanka, nonostante i dati relativi al portafoglio a rischio siano ben al di sotto di 

quelli fatti registrare in India, la quale ha contribuito pesantemente all’innalzamento del 

portafoglio a rischio. 

Il settore della microfinanza in Asia e Pacifico mostra una redditività del portafoglio 

crediti in linea con la media degli altri mercati mondiali, nonostante presenti spese di 

gestione leggermente più alte, in particolare per quanto riguarda il livello dei costi del 

personale e del reperimento delle risorse finanziarie. Relativamente alla zona dell’Asia 

orientale ed il Pacifico (figura 3.21) è evidente come le istituzioni di microfinanza, 

specialmente negli ultimi anni, abbiano puntato ad un miglioramento dell’efficienza 

gestionale, diminuendo sensibilmente l’impatto dei costi operativi sul totale degli attivi, 

passando dal 15,8% del 2007 al 5,6% del 2012. Dalla figura 3.21 emerge come gli sforzi 

maggiori si siano concentrati sulla diminuzione delle spese amministrative e del 

personale, che nel 2012 hanno fatto registrare una percentuale sul totale degli attivi 

inferiore all’1%. In controtendenza invece il dato riguardante le spese finanziarie, quasi 

triplicate nel 2012 rispetto al 2010.  

L’abbassamento dei costi di esercizio è coinciso con la diminuzione del rendimento sul 

portafoglio crediti, dimostrando che la diminuzione delle spese operative influisce 

sensibilmente sul livello raggiunto da quest’ultimo. Il grafico evidenzia quindi un 

sostanziale abbassamento del rendimento percentuale nel 2010, anno in cui ha fatto 

registrare il valore più basso dell’ultimo quinquennio considerato (2,48%), risalendo poi 

fino al 10,1% nel 2012 (Gaul, 2010). 
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Figura 3.21 Livello dei costi e rendimento del portafoglio crediti delle istituzioni di 

microfinanza in Asia orientale e Pacifico (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Figura 3.22 Livello dei costi e rendimento del portafoglio crediti delle istituzioni di 

microfinanza in Asia meridionale (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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In Asia meridionale la situazione relativa ai costi operativi e al rendimento del portafoglio 

crediti (figura 3.22) è completamente differente rispetto alla sotto regione dell’Asia 

orientale e del Pacifico. La percentuale di spese operative sul totale degli attivi è 

leggermente cresciuta dal 2007 al 2012 principalmente a causa dell’aumento del fondo 

svalutazione crediti, passato dall’1,5% al 6,7%.  

I costi amministrativi e del personale sono invece progressivamente diminuiti, partendo 

da un valore complessivo pari al 9,5% nel 2007 ed arrivando al 7,1% nel 2012.  

La stabilità del dato relativo alla percentuale di spese operative sul totale degli attivi può 

essere sintomo della presenza di mercati della microfinanza poco efficienti come nel caso 

dell’India, dove sono aumentate le spese per il personale e i costi relativi alle fonti di 

finanziamento. Questi ultimi, a livello regionale, sono rimasti pressoché stabili, 

evidenziando una leggera contrazione solamente nel 2012, dove hanno raggiunto un 

livello pari al 6,8%. Anche il rendimento del portafoglio crediti ha avuto un andamento 

costante nel quinquennio considerato, attestandosi su valori compresi tra il 20% ed il 25%, 

escludendo il 2012 dove ha registrato una leggera flessione (17,6%). Se confrontato con 

i dati relativi all’Asia orientale ed il Pacifico, il rendimento in Asia meridionale è 

nettamente maggiore, esso riflette indirettamente l’andamento della gestione operativa e 

le scelte relative al livello dei tassi di interesse da applicare sui prestiti delle istituzioni di 

microfinanza (Gaul, 2010). 

 

3.5 L’America Latina ed i Caraibi 

 

L’America Latina ed i Caraibi comprendono al loro interno 41 Paesi che vanno dalle 

piccole isole caraibiche alle grandi economie come il Brasile ed il Messico, con una 

grande divario tra nazioni per quanto riguarda i livelli di reddito e di sviluppo del sistema 

finanziario. Molti Paesi in America Latina hanno beneficiato di un forte progresso 

economico durante il primo decennio di questo nuovo secolo, senza risentire 

minimamente della crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008, che ha sensibilmente 

rallentato lo sviluppo in altre regioni del mondo. Nonostante la crescita abbia portato ad 

una lieve riduzione delle disuguaglianze di reddito, questa regione possiede, assieme 

all’Africa sub-sahariana, il più ampio divario reddituale tra persone ricche e povere, 

particolare degno di nota in molte delle economie più forti della regione, come il Brasile 
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ed il Cile. Il livello di inclusione finanziaria in America Latina e nei Caraibi è simile a 

quello dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, con il 39,2% della popolazione adulta 

che possiede un conto corrente presso un’istituzione finanziaria formale (Consultative 

Group to Assist the Poor, (CGAP, 4), 2014). In America Latina, i primi passi verso la 

creazione del settore della microfinanza furono mossi nel 1970 in Brasile, dove un certo 

numero di programmi di microcredito vennero avviati dall’organizzazione senza scopo 

di lucro ACCION International, utilizzando una grande quantità di fondi provenienti da 

USAID, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. Tuttavia, la Bolivia è stato 

il primo Paese in cui la microfinanza si è sviluppata come potente mezzo di inclusione 

finanziaria e di riduzione della povertà. Nei primi anni ’80, grazie ai sussidi della Banca 

Mondiale e di USAID, la Bolivia avviò il primo programma di microfinanza basandosi 

sul modello ormai consolidato della Grameen Bank. Attraverso l’esempio di BancoSol, 

la prima organizzazione non governativa convertita in una banca di microfinanza, la 

Bolivia ha mostrato la strada più efficace per la commercializzazione a livello mondiale 

dei prodotti finanziari che questo settore poteva offrire (Rhyne, 2001). Altri programmi 

si sono poi sviluppati in America Latina, a partire da FINCA (Foundation for 

International Community Assistance) nel 1984, con quasi due terzi dei fondi provenienti 

da USAID; e IDB (Inter-American Development Bank), ancora una volta con il sostegno 

del governo degli Stati Uniti. A partire dal 1990, i diversi modelli di microfinanza 

precedentemente avviati si erano già ampiamente integrati con i sistemi finanziari locali, 

procedendo con lo sviluppo di nuovi servizi che potessero soddisfare al meglio le 

particolari esigenze della clientela servita, senza però essere in grado di costruire 

un’offerta di prodotti quantitativamente capace di colmare il divario con l’enorme 

domanda esistente. In sintesi, la crescita del mercato della microfinanza in America 

Latina e nei Caraibi nell’ultimo decennio è stata a dir poco sorprendente, raggiungendo 

nel 2012 una cifra pari a 19,2 milioni di clienti ed un portafoglio crediti lordo di $34,8 

miliardi (Bateman, 2013). 
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3.5.1 Metodologie di prestito ed evoluzione delle istituzioni di microfinanza 

in America Latina e nei Caraibi  

 

Il mercato della microfinanza in America Latina e nei Caraibi è vario, dinamico, proficuo 

e innovativo. Fin dal suo avvio, nel 1980, organizzazioni senza scopo di lucro hanno 

operato a fianco di programmi governativi, trasformandosi poi in intermediari finanziari 

non bancari e in banche specializzate, finanziati sia da capitali locali che da fondi 

internazionali. Inizialmente, le principali metodologie di prestito erano state sviluppate 

attraverso la creazione di piccoli progetti che, tuttavia, venivano pesantemente penalizzati 

da elevati costi di gestione, il cui abbattimento era possibile solo grazie all’espansione 

delle attività e al successivo sfruttamento di economie di scala. La maggior parte di queste 

organizzazioni sono nate in un ambiente caratterizzato dalla crescente liberalizzazione 

del settore finanziario ed in Paesi falcidiati da conflitti civili e da dittature militari. Tutte 

queste problematiche portarono le prime organizzazioni ad iniziare la loro attività con 

pochi capitali a disposizione, spesso costrette a richiedere linee di credito alle banche 

commerciali per finanziare la loro crescita e ad impostare politiche di gestione incentrate 

sul pieno recupero dei costi sostenuti, attraverso l’applicazione di tassi di interesse 

generalmente piuttosto elevati. La microfinanza in America Latina e nei Caraibi si è da 

sempre concentrata esclusivamente sull’erogazione del credito, entrando in concorrenza 

diretta con i programmi governativi e con quelli avviati dalle banche commerciali. Queste 

ultime erano estremamente sensibili alla percezione negativa della popolazione in merito 

all’applicazione di tassi di interesse elevati, rifiutandosi quindi di sostenere 

finanziariamente il microcredito. A causa di tutti questi impedimenti, per molti anni 

l’erogazione del credito rimase un’attività prevalentemente nelle mani di istituzioni 

formali, specialmente intermediari finanziari non bancari. Le organizzazioni di 

microfinanza non potevano assumere tale forma giuridica poiché questo passaggio 

avrebbe precluso l’accesso ai seppur limitati sussidi destinati alle istituzioni senza scopo 

di lucro. Quindi, la maggior parte delle organizzazioni rimasero per molti anni attività 

senza scopo di lucro fino a quando venne data loro la possibilità di operare come 

intermediari finanziari non bancari senza perdere il carattere fondamentale di imprese 

guidate da principi etici e socialmente responsabili. Ad oggi, molti degli intermediari 



 

120 
 

finanziari non bancari creati in passato sono ancora di proprietà degli enti senza scopo di 

lucro originali che li avevano fondati (Peck Christen,2012).  

 

Tabella 3.4 Distribuzione dei mutuatari per tipologia di istituzione in America Latina e 

nei Caraibi (2012) 

 

Tipologia Numero di istituzioni 
Mutuatari attivi 

Numero % 

Banche 25 8.200.791 42,7 

Cooperative 41 541.745 2,8 

NBFI 128 7.911.498 41,2 

NGO 127 2.540.903 13,3 

Totale 321 19.194.937 100 

 

Fonte: Peck Christen, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 

 

Nella tabella 3.4 sono riportati i dati relativi al numero di mutuatari delle istituzioni di 

microfinanza, suddivise in base all’attuale status giuridico. 

Nel mondo della microfinanza, il termine “upgrading” si riferisce ad un processo in base 

al quale un ente informale o semi-formale si trasforma in un’istituzione finanziaria 

formale, controllata dalle autorità bancarie del proprio Paese. Nella maggior parte dei 

casi, una organizzazione non governativa già esistente crea una nuova istituzione 

finanziaria, soggetta alla supervisione ed alla regolamentazione tipica degli istituti 

bancari, diventando quindi titolare della nuova entità. Due organizzazioni di microfinanza 

internazionali come ACCION International e Projeckt Consult International (IPC) sono 

state le prime realtà che hanno promosso con vigore la commercializzazione della 

microfinanza a livello mondiale, fornendo un sostegno concreto alle organizzazioni senza 

scopo di lucro durante la fase di trasformazione in istituzioni finanziarie regolamentate. 

La prima banca commerciale specializzata in microfinanza, BancoSol, è stata creata nel 

1992 in Bolivia dall’organizzazione non governativa Prodem, fondata solo cinque anni 

prima grazie ad una collaborazione tra ACCION International ed investitori privati locali. 

Financiera Calpia, fondata dall’organizzazione non governativa di El Salvador Ampes 
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nel 1996 grazie al supporto di Projeckt Consult International, aprì la strada alla creazione 

di altre istituzioni di microfinanza formale nel centro America. Dopo BancoSol, altre 

organizzazioni formali nacquero in Bolivia, in particolare Caja Los Andes nel 1995, FIE 

nel 1996 e Prodem FFP nel 1998, diventando dei fondi finanziari privati (FFP, Fondos 

Financieros Privados), enti con una forma giuridica particolare inseriti all’interno del 

quadro normativo boliviano. Nel 2004, Caja Los Andes subì un ulteriore processo di 

“upgrading” trasformandosi in una banca commerciale, Banco Los Andes ProCredit. 

Sulla base delle esperienze maturate in Bolivia, ACCION International e Projeckt 

Consult International si concentrarono poi in altri Paesi portando avanti il processo di 

sviluppo delle organizzazioni non governative in società finanziarie regolamentate e in 

banche: ACCION in Colombia, Messico e Perù, Projeckt Consult International in 

Nicaragua ed El Salvador. Vi sono molte ragioni alla base del successo ottenuto in 

America Latina e nei Caraibi dallo sviluppo delle organizzazioni non governative di 

microfinanza. Il sostegno offerto dalle istituzioni internazionali per la 

commercializzazione della microfinanza ha provocato un aumento delle dimensioni delle 

organizzazioni esistenti, che negli anni hanno potuto fare affidamento su un numero 

sempre maggiore di finanziamenti provenienti da investitori pubblici e privati, 

dimostrando un elevato grado di stabilità e solidità finanziaria. Le modifiche normative 

apportate nei diversi Paesi hanno aperto nuove opportunità per l’industria dei servizi 

finanziari, creando terreno fertile per la diffusione del microcredito e degli altri servizi 

legati alla microfinanza in America Latina e nei Caraibi. Ad oggi, le istituzioni di 

microfinanza formali create negli anni ’90 sono delle organizzazioni finanziarie 

complesse che offrono una vasta gamma di prodotti come prestiti, depositi ed un numero 

significativo di servizi correlati. Il potenziamento di questi enti non profit ha permesso di 

ampliare enormemente il loro bacino di utenza, affermandosi come fornitori di servizi 

finanziari non solo per microimprenditori, ma anche per famiglie a basso reddito e per le 

piccole imprese. Queste organizzazioni, a differenza di altre, si sono specializzate nella 

fornitura di prestiti alla propria clientela, nonostante i regolamenti delle autorità bancarie 

nazionali prevedessero la possibilità di offrire anche prodotti di risparmio. Le istituzioni 

di microfinanza “upgraded” rappresentano la base per la futura crescita del mercato della 

microfinanza, attraverso la diminuzione dei costi ed il miglioramento dell’efficienza 

operativa. In definitiva, esse possono offrire alla loro clientela tassi di interesse molto più 
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favorevoli rispetto alle organizzazioni non governative concorrenti, raggiungendo elevate 

performance finanziarie e garantendo la propria sostenibilità nel lungo periodo (Berger, 

Otero, Schor, 2006). 

Nelle istituzioni di microfinanza in America Latina e nei Caraibi non è presente un 

approccio dominante come, ad esempio, quello utilizzato dalla Grameen Bank in 

Bangladesh, bensì un insieme eterogeneo di tecniche equamente distribuite. Le principali 

modalità di erogazione dei prestiti si esplicano attraverso l’utilizzo di gruppi solidali, 

banche di villaggio e prestiti individuali. Molte organizzazioni sfruttano sia le 

metodologie di gruppo che quelle individuali, e non è possibile in molti casi determinare 

quale sia l’approccio migliore da utilizzare. La tabella 3.5 evidenzia il numero di prestiti 

suddivisi in base alla metodologia utilizzata dalle istituzioni di microfinanza in America 

Latina e nei Caraibi.  

Nei settori di microfinanza più competitivi dell’America Latina e dei Caraibi, i 

programmi di prestito individuale hanno gradualmente assunto una posizione dominante, 

focalizzandosi prevalentemente sull’erogazione del credito alle microimprese. Grazie allo 

sviluppo del mercato del credito e alla creazione di banche dati consultabili dalle 

istituzioni di microfinanza è possibile ora risalire alla storia creditizia recente dei 

potenziali clienti, adattando i prestiti alle singole caratteristiche ed alle esigenze di ogni 

situazione aziendale o familiare (Peck Christen,2012). 

 

Tabella 3.5 Numero di prestiti per metodologia utilizzata in America Latina e nei 

Caraibi (2011-2012) 

 

Metodologia di prestito 
2011 2012 

N° prestiti % N° prestiti % 

Prestito individuale 12.960.740 67,5 7.448.001 53,6 

Gruppi solidali 2.132.799 11,1 2.770.842 19,9 

Banche di villaggio 4.119.371 21,4 3.678.254 26,5 

Totale 19.212.910 100 13.897.097 100 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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I clienti mostrano una forte preferenza verso i rapporti di credito individuali; questo è 

particolarmente evidente nei mercati più maturi, come nel caso dei mercati boliviano, 

peruviano e cileno. In questi tre Paesi, il microcredito si è sviluppato quasi esclusivamente 

utilizzando metodologie di gruppo e, nel tempo, si è evoluto lasciando spazio 

prevalentemente ai prestiti individuali (Peck Christen, 2012). 

 

3.5.2 Andamento del mercato e produttività delle istituzioni di microfinanza 

in America Latina e nei Caraibi  

 

Il mercato della microfinanza in America Latina e nei Caraibi ha visto crescere il proprio 

portafoglio crediti lordo dal 2007 al 2012 ad un tasso medio del 23% raggiungendo 

$35.230.554.255 durante l’ultimo anno considerato. Analogamente, sono cresciuti 

costantemente anche il numero di mutuatari coinvolti ed il numero di depositanti. 

Sebbene storicamente il settore della microfinanza in America Latina e nei Caraibi abbia 

da sempre privilegiato l’erogazione del credito rispetto alla raccolta di depositi, i dati 

relativi al 2009 mostrano come il numero di depositanti sia maggiore rispetto a quello dei 

mutuatari. Questo mercato ha risentito in maniera minima della crisi finanziaria globale 

che ha avuto origine nel 2008, il portafoglio a rischio (PAR 30) è aumentato leggermente 

passando dal 5,49% del 2007 al 7,81% del 2009, riportandosi poi su livelli normali alla 

fine del 2012. La percentuale di prestiti inesigibili è anch’essa aumentata lievemente, 

passando da un livello pre-crisi pari all’1,98% e raggiungendo il valore massimo del 

3,83% nel 2010 per poi scendere di un punto percentuale nel biennio successivo. E’ 

importante sottolineare, tuttavia, che i risultati differiscono sensibilmente considerando 

le principali sotto regioni dell’America Latina e dei Caraibi. Nonostante l’aumento del 

portafoglio a rischio e la diminuzione della redditività complessiva rappresentino degli 

elementi comuni tra le diverse sotto regioni, l’aumento del portafoglio crediti non è stato 

omogeneo nelle tre aree considerate. Il Sud America rappresenta un mercato maturo, e 

conseguentemente meno sensibile rispetto ad altri alle variazioni globali di natura 

economica. 

Il Messico continua a mostrare un elevato potenziale, con tassi di crescita elevati, 

nonostante i margini reddituali siano in calo, mentre in America Centrale le istituzioni di 

microfinanza evidenziano una notevole variabilità nei risultati, principalmente a causa di 
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situazioni politiche e strutturali deficitarie. Tuttavia, il persistere di tali condizioni ha 

semplicemente reso più evidente la presenza di una crescita latente e di un mercato ormai 

saturo caratterizzato dal sovra-indebitamento della maggior parte dei propri clienti 

(Martinez Ramirez, Pistelli, 2010). 

La figura 3.23 mostra l’andamento del portafoglio crediti, il numero di mutuatari e di 

depositanti nella regione, in costante aumento nel quinquennio considerato. Dal momento 

in cui le istituzioni di microfinanza hanno definito le strategie relative alle tipologie di 

prestito da offrire alla propria clientela (prestiti a microimprese, per il consumo oppure 

per le abitazioni) esse hanno accresciuto notevolmente il proprio portafoglio crediti, 

mantenendo tuttavia pressoché invariata la capacità del personale di gestire un maggior 

numero di clienti, nonostante l’innovazione tecnologica abbia contribuito al 

miglioramento dei canali di distribuzione. I costi sostenuti dalle istituzioni per 

l’erogazione dei prestiti sono aumentati, principalmente a causa del miglioramento del 

servizio offerto, ottenuto grazie all’apertura di nuove filiali e ad una maggiore 

diversificazione dei prodotti (Peck Christen, 2012).  

 

Figura 3.23 Portafoglio crediti lordo, numero di mutuatari e di depositanti delle 

istituzioni di microfinanza in America Latina e nei Caraibi 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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La figura 3.24 evidenzia il numero di clienti medio che un singolo agente di un’istituzione 

di microfinanza è in grado di seguire, distinguendoli in base al tipo di organizzazione per 

cui operano. 

Il grafico mostra come il numero di clienti mediamente gestito da ogni agente di credito 

sia rimasto invariato per ogni categoria di intermediario indicata. Le banche evidenziano 

il livello di efficienza maggiore, ogni dipendente riesce a seguire in media circa 177 

clienti (2012), mentre per le organizzazioni non governative il dato scende a 150. Le 

istituzioni meno efficienti da questo punto di vista sono invece rappresentate dagli 

intermediari finanziari non bancari e dalle cooperative di credito poiché i loro agenti sono 

in grado di gestire in media rispettivamente 129 e 107 clienti ciascuno. 

 

Figura 3.24 Numero di prestiti per agente in America Latina e nei Caraibi (2007-2012) 

 

 

   

Fonte: Peck Christen, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 
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quasi il 38% in più rispetto al dato relativo al 2007. Tuttavia, anche l’ammontare medio 

dei prestiti concessi è salito notevolmente, toccando quota $1.680 nel 2012, rispetto ai 

1216 del 2007, registrando un aumento pari al 38% nel quinquennio considerato. Il dato 

più evidente che emerge dall’analisi di queste due figure riguarda la perfetta 

corrispondenza tra la crescita dei costi e quella dell’ammontare medio dei prestiti 

concessi, pari al 38% in entrambi i casi. L’incidenza dei costi operativi sull’ammontare 

medio dei prestiti erogati è invece diminuita nel quinquennio considerato, passando dal 

14,9% del 2007 al 13% del 2012. I costi sostenuti dalle organizzazioni senza scopo di 

lucro sono più bassi rispetto a quelli delle istituzioni di microfinanza commerciali, 

principalmente a causa degli oneri aggiuntivi che il sistema finanziario impone agli 

intermediari regolamentati, i quali non possono essere coperti da un corrispondente 

aumento dei tassi di interesse applicati in un ambiente caratterizzato dalla presenza di 

un’elevata concorrenza (Peck Christen, 2012). 

 

Figura 3.25 Costo e ammontare medio dei prestiti delle istituzioni di microfinanza in 

America Latina e nei Caraibi (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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3.5.3 Struttura finanziaria, qualità del portafoglio e performance finanziaria 

delle istituzioni di microfinanza in America Latina e nei Caraibi  

 

Il settore della microfinanza in America Latina e nei Caraibi è molto redditizio, e questo 

fattore ha facilitato notevolmente il cambiamento della struttura giuridica della maggior 

parte delle istituzioni da organizzazioni non governative a intermediari finanziari non 

bancari o banche commerciali. Tale processo ha permesso di aumentare notevolmente 

l’afflusso di fondi nei vari mercati finanziari nazionali, iniziando a ricevere finanziamenti 

significativi da fondi di investimento e istituzioni commerciali, depositi e nuovi capitali, 

utili all’incremento dell’operatività delle organizzazioni di microfinanza (Peck Christen, 

2012). 

 

Figura 3.26 Le principali passività finanziarie delle istituzioni di microfinanza in 

America Latina e nei Caraibi (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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la quota relativa ai depositi effettuati dalla clientela è decisamente più bassa. Nel 2012, i 

depositi rappresentano da soli il 60% delle passività totali, rispetto al 52% del 2007. Il 

patrimonio netto è costantemente aumentato negli ultimi anni, passando dai 

$3.000.118.446 del 2007 ai $7.105.318.261 del 2012, incrementando notevolmente la 

solidità finanziaria delle istituzioni. L’indebitamento rappresenta invece quasi il 20% del 

totale delle passività delle organizzazioni di microfinanza in America Latina e nei Caraibi, 

raggiugendo complessivamente un valore pari a $7.884.206.358 nel 2012, con un 

incremento del 61,9% rispetto al dato del 2007. Le considerazioni appena effettuate sono 

confermate dall’andamento dei dati evidenziato dalla figura 3.26, la quale permette di 

comprendere meglio la struttura finanziaria delle istituzioni di microfinanza in America 

Latina e nei Caraibi. 

Gli effetti della crisi finanziaria e degli eventi negativi a livello nazionale emergono 

dall’analisi della qualità del portafoglio crediti della regione (figura 3.27).  

 

Figura 3.27 Qualità del portafoglio crediti delle istituzioni di microfinanza in America 

Latina e nei Caraibi (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Martinez Ramirez, Pistelli, 2010, dati forniti dal database di mixmarket 
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Tutti gli indicatori del livello di rischio sono aumentati negli ultimi anni, evidenziando 

problemi nella gestione finanziaria da parte delle istituzioni. Gran parte dell’aumento dei 

rischi connessi all’attività di erogazione del credito è attribuibile alla rapida crescita delle 

organizzazioni di microfinanza nell’ultimo periodo, ed al conseguente aumento delle 

risorse finanziarie da gestire. L’espansione ha causato un aumento del portafoglio a 

rischio a 30 e a 90 giorni, i quali hanno raggiunto rispettivamente valori pari al 7,55% e 

al 5,51% nel 2009. Quasi tutte le istituzioni di microfinanza in America Latina e nei 

Caraibi hanno subito un deterioramento della qualità del proprio portafoglio crediti in 

questo periodo, in particolar modo quelle operanti in America centrale. Una serie di eventi 

locali negativi come il “No Pay Movement” in Nicaragua, l’instabilità politica in 

Honduras ed i fenomeni di violenza urbana in El Salvador hanno causato enormi problemi 

nel recupero dei crediti erogati, con il conseguente aumento del portafoglio a rischio. 

Nelle altre sotto regioni i risultati sono stati altalenanti, in Sud America il portafoglio a 

rischio è aumentato fino a raggiungere il 3,9% nel 2009 mentre la percentuale di prestiti 

inesigibili è rimasta al 2,1%. Parallelamente, in Messico, i valori relativi al portafoglio a 

rischio a 30 giorni e la percentuale di prestiti inesigibili sono rimasti attorno al 3,5% circa. 

Negli anni successivi al 2009 i valori del portafoglio a rischio a 30 e a 90 giorni sono 

leggermente diminuiti, attestandosi rispettivamente al 5,4% e al 4,3% nel 2012. Anche la 

percentuale dei prestiti inesigibili è leggermente diminuita, portandosi al 2,8% nel 2012 

rispetto al 3,8% fatto registrare nel 2010. 

Come risultato dell’aumento del portafoglio a rischio, le istituzioni di microfinanza hanno 

subito una progressiva riduzione del livello di redditività (figura 3.28).  

L’indice di redditività dell’attivo è sceso all’1,75% nel 2009 mentre l’indice di redditività 

del patrimonio netto è diminuito, raggiungendo un valore pari al 10,5% nello stesso anno. 

Nel corso degli anni precedenti la crisi, il calo dei rendimenti del mercato è stato attribuito 

alla presenza di un maggior numero di concorrenti, i quali hanno progressivamente ridotto 

i margini di profitto. Tuttavia, dal 2007 al 2009, il rallentamento economico provocato 

dal crollo dei mercati finanziari ha contribuito al peggioramento delle performance.  

Il Sud America è stata la sotto regione che ha subito i decrementi minori, poiché il suo 

livello di redditività era già in linea con i nuovi valori. In Messico, le istituzioni di 

microfinanza hanno registrato una costante diminuzione della redditività degli attivi dal 

2007 al 2009, mantenendo comunque dei valori positivi. Le organizzazioni operanti in 
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America centrale hanno subito un marcato decremento, passando dai valori positivi pre-

crisi al -1% del 2009. La maggiore stabilità dell’indice di redditività degli attivi in Sud 

America conferma la presenza di un mercato più maturo e sviluppato rispetto a quello 

messicano, dove il Return On Asset (ROA) ha subito una diminuzione superiore alla 

media regionale. I dati relativi all’America centrale confermano, invece, l’impatto degli 

eventi negativi evidenziati in precendenza, portando i rendimenti verso valori negativi. 

L’aumento della percentuale di crediti inesigibili ha influenzato negativamente la 

redditività delle istituzioni di microfinanza, aggravata inoltre dai maggiori costi operativi 

sostenuti a causa dell’incremento del fondo svalutazione crediti. In Sud America, i livelli 

di redditività e di costo più bassi rispetto alle altre sotto regioni, sono rimasti stabili 

durante gli anni relativi allo scoppio della crisi finanziaria, anche grazie alla presenza di 

un elevato grado di copertura dai rischi. 

In Messico ed in America centrale invece, nonostante la politica di diminuzione dei costi 

operativi e finanziari avviata dalle isitituzioni di microfinanza ed a causa dell’aumento 

esponenziale dei prestiti inesigibili, la diminuzione della redditività delle attività è stata 

maggiore (Martinez Ramirez, Pistelli, 2010). 

 

Figura 3.28 Indici di redditività delle istituzioni di microfinanza in America Latina e nei 

Caraibi (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Martinez Ramirez, Pistelli, 2010, dati forniti dal database di mixmarket 
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Nel biennio successivo al 2009, gli indici di redditività relativi all’America Latina ed ai 

Caraibi, hanno mostrato un leggero segnale di ripresa, salvo poi subire un’ulteriore 

diminuzione nel 2012. Il Return On Asset è salito fino al 2,8% nel 2011 per poi scendere 

fino al 2,2% durante l’anno successivo. Analoga considerazione per il Return On Equity 

che, arrivato al 16% nel 2011 ha subito un successivo decremento pari al 3% nel 2012. 

Il settore della microfinanza in America Latina ha saputo evolversi nel tempo, creando 

strumenti e prodotti innovativi utili allo sviluppo del mercato globale. E’ possibile 

sostenere che il credito moderno rivolto alle microimprese sia nato proprio in questa 

regione all’inizio degli anni ’80, in concomitanza con la nascita ed il successivo sviluppo 

della Grameen Bank in Bangladesh. Le istituzioni di microfinanza in America Latina 

hanno contribuito al perfezionamento dei modelli di finanziamento, gettando le basi per 

la creazione di organizzazioni in grado di ricevere fondi da enti internazionali, 

intermediari finanziari commerciali e società di investimento in modo da far crescere il 

proprio portafoglio crediti e perfezionando infine le impostazioni normative relative alla 

trasparenza del mercato (Peck Christen, 2012).  

 

3.6 La microfinanza nei Paesi in via di sviluppo: un’analisi delle principali 

macroaree   

 

Per molto tempo si è pensato che la microfinanza potesse realizzare simultaneamente e 

senza attriti i propri obiettivi sociali e finanziari. Il numero di persone a cui veniva 

garantito l’accesso ai servizi finanziari è salito costantemente, mentre la 

commercializzazione della microfinanza ha contribuito a sviluppare un settore industriale 

sempre più economicamente efficiente. Durante i primi anni, ovvero nel decennio che va 

dal 1970 al 1980, la sostenibilità e la crescita di tale mercato sono state raramente messe 

in discussione. A seguito della crisi finanziaria internazionale e del periodo di recessione 

globale, nel 2008 la microfinanza ha subito la sua prima battuta d’arresto grave: la crescita 

delle attività è rallentata sensibilmente, la redditività è diminuita mentre sono aumentati 

notevolmente i rischi legati al portafoglio crediti delle istituzioni. Nonostante la nascita 

di numerose problematiche, considerando l’aggregato a livello globale, la microfinanza 

ha continuato a crescere, seppur più lentamente. Le insufficienti strutture istituzionali e 

normative presenti nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, hanno evidenziato nel 
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tempo le notevoli lacune presenti in questo settore, precedentemente mascherate dall’alto 

livello di redditività raggiunto dalle istituzioni. La ricerca di risultati reddituali elevati 

non era dunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi sociali originari, bensì al 

soddisfacimento degli interessi personali degli investitori. Per entrare in un percorso di 

crescita sostenibile, la microfinanza deve cercare di raggiungere un nuovo equilibrio tra 

gli obiettivi sociali e quelli commerciali imposti dal mercato. A tal fine, il cliente povero 

e finanziariamente escluso deve essere messo nuovamente al centro di tutte le operazioni. 

Tutto ciò non significa necessariamente tornare alle origini della microfinanza, ma 

piuttosto trovare e sviluppare un approccio che tenga conto sia degli aspetti sociali che di 

quelli commerciali, offrendo al contempo degli strumenti finanziari efficaci alle 

popolazioni svantaggiate (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

 

3.6.1 Andamento e cambiamenti strutturali della microfinanza nei Paesi in 

via di sviluppo   

 

Quasi trent’anni dopo la nascita delle prime istituzioni, il mercato della microfinanza è 

ancora oggi in evoluzione. Durante il periodo di espansione, ovvero nei primi anni ’80, 

le organizzazioni si concentravano sull’erogazione del credito alle popolazioni povere 

delle aree rurali al fine di promuovere la crescita di attività generatrici di reddito, 

sfruttando principalmente le metodologie di prestito di gruppo. Da allora, la microfinanza 

si è evoluta fino a diventare uno strumento di sviluppo sempre più completo, con 

l’obiettivo principale di fornire accesso ai servizi finanziari a tutte quelle persone ignorate 

dal sistema formale nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo. Oltre al 

microcredito tradizionale, ovvero il prestito rivolto a microimprenditori ed alle famiglie 

povere, la microfinanza oggi offre una vasta gamma di prodotti finanziari, come servizi 

di pagamento, conti di risparmio, assicurazioni ed altri servizi finanziari su piccola scala. 

Oltre all’ampliamento della varietà di prestazioni offerte, è parzialmente cambiata anche 

la base di clientela servita, con le istituzioni che hanno progressivamente allargato il 

proprio raggio d’azione nelle aree urbane, servendo clienti appartenenti anche a fasce di 

reddito più elevate. La microfinanza ha le sue radici in Bangladesh, dove la 

sperimentazione del microcredito rivolto alle popolazioni povere è iniziata nel lontano 

1970. Oggi, la maggior parte della clientela a livello mondiale vive ancora nelle zone 
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rurali dell’Asia meridionale (SA) e nella regione dell’Asia orientale e del Pacifico (EAP), 

le quali contengono congiuntamente oltre il 60% dei mutuatari (figura 3.29). Con il 

passare degli anni, la microfinanza si è sviluppata anche in America Latina e nei Caraibi 

(LAC), regione che include circa il 20% della clientela che ha contratto un prestito, in 

Europa orientale e nell’Asia centrale (EECA), nell’Africa sub-sahariana (SSA) ed infine 

nel Medio Oriente e Nord Africa (MENA), che rappresenta il mercato con il minor 

numero di mutuatari rispetto alle altre regioni considerate (2% circa). La dimensione 

media dei prestiti (figura 3.30) è generalmente maggiore nelle regioni dove la 

microfinanza si è sviluppata in un momento successivo, rispetto al continente asiatico e 

alla zona del Pacifico dove ha le sue radici. L’espansione del microcredito nel mondo è 

andata di pari passo con lo sviluppo dell’economia nei Paesi a basso reddito, nonché con 

il conseguente allargamento delle aree urbane (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

 

Figura 3.29 Percentuale di mutuatari e degli attivi nelle principali macroregioni 

contenenti Paesi in via di sviluppo (2012) 

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 
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I prestiti medi più elevati vengono erogati nella zona dell’Europa orientale e dell’Asia 

centrale, dove nel 2012 la somma media erogata ad un singolo cliente è arrivata a toccare 

i $2.522, in leggera diminuzione rispetto agli oltre $3.000 relativi al quadriennio 2007-

2010. Subito dopo l’Europa orientale e l’Asia centrale, la media più alta appartiene ai 

Paesi dell’Asia orientale e del Pacifico, seguiti a stretto giro di posta dall’America Latina 

e dai Caraibi, rispettivamente con valori pari a $1.768 e $1.680. La zona dell’Asia 

orientale e del Pacifico ha registrato inoltre la crescita percentuale maggiore rispetto a 

tutte le altre regioni considerate, passando da un prestito medio per cliente di $359 nel 

2007 ai $1.768 del 2012. La macroregione relativa all’Asia meridionale presenta invece 

il dato più basso rispetto a tutte le altre, con un prestito medio erogato ad un singolo 

cliente pari a circa $167 nel 2012, nonostante un incremento del 60% rispetto al dato 

relativo al 2007. 

 

Figura 3.30 Andamento del prestito medio per cliente nelle macroregioni (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 
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difficilmente attuabili nelle aree urbane ed i mutuatari con redditi leggermente superiori 

alla soglia minima di povertà preferiscono di gran lunga le tipologie di prestito 

individuale. Ad oggi, più del 90% del microcredito rivolto alle persone ad “alto reddito” 

e più del 50% di quello rivolto ai clienti a basso reddito prevede l’utilizzo di metodologie 

individuali. Mentre la quota di mercato occupata dai prestiti di gruppo rimane alta in Asia 

meridionale, il microcredito individuale è diffuso specialmente in America Latina e 

nell’Europa orientale. Durante la fasi iniziali di sviluppo, il microcredito è stato uno 

strumento offerto principalmente da organizzazioni non governative senza scopo di lucro 

finanziariamente sostenute da donatori privati ed istituzionali.  

Grazie alla successiva creazione di nuovi segmenti di mercato ed alla 

commercializzazione del settore, la gamma di istituzioni di microfinanza si è 

notevolmente ampliata. Organizzazioni non governative hanno iniziato ad evolversi in 

intermediari finanziari non bancari, in modo da sfruttare più fonti di finanziamento e poter 

distribuire i profitti ottenuti, alcuni donatori hanno creato nuove banche specializzate nel 

microcredito e, infine, istituti bancari tradizionali sono entrati nel mercato dei 

microprestiti creando delle apposite organizzazioni a scopo di lucro specializzate nella 

microfinanza (“downscaling”) (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

Le tre tipologie istituzionali più presenti all’interno del mercato della microfinanza sono 

senza dubbio le banche, gli intermediari finanziari non bancari e le organizzazioni non 

governative (figura 3.31). Nell’Africa sub-sahariana, gli intermediari finanziari non 

bancari servono la percentuale più alta dei soggetti che hanno un prestito presso 

un’istituzione di microfinanza, così come accade in Asia meridionale, dove gestiscono 

circa due milioni e mezzo di mutuatari. In America Latina, nell’Asia orientale e nel 

Pacifico il mercato è prevalentemente occupato dalle banche, mentre nel Medio Oriente, 

Nord Africa, Asia centrale ed Europa orientale, a causa delle esigue dimensioni del 

mercato, non è possibile individuare una tipologia di istituzione che prevalga nettamente 

sulle altre. Negli ultimi anni, le organizzazioni non governative sembrano aver perso il 

loro ruolo primario nell’erogazione di microprestiti, mentre l’importanza degli 

intermediari finanziari non bancari e delle banche è aumentata. 
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Figura 3.31 Numero di mutuatari per tipologia di istituzione di microfinanza nelle 

diverse macroregioni (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Figura 3.32 Portafoglio crediti lordo delle istituzioni di microfinanza (2008-2012) nelle 

diverse macroregioni 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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settore bancario tradizionale, in cui le spese relative al reperimento delle risorse 

finanziarie influiscono maggiormente rispetto alle altre tipologie di costo. I costi operativi 

sostenuti tendono ad essere particolarmente elevati per quelle istituzioni che servono le 

fasce di clientela a più basso reddito (figura 3.33), principalmente a causa del basso 

ammontare medio dei prestiti e delle specifiche esigenze dei soggetti finanziati.  

La concessione di piccoli prestiti ad un numero elevato di persone richiede un impegno, 

sia economico che organizzativo, superiori rispetto alla concessione di pochi prestiti di 

ammontare elevato. La dimensione delle istituzioni è un altro fattore importante; quelle 

più grandi sono generalmente più efficienti rispetto a quelle piccole. Attualmente, la 

maggior parte delle organizzazioni di microfinanza sono economicamente autosufficienti, 

e i proventi finanziari superano abbondantemente il totale delle spese sostenute (costi 

finanziari, operativi, fondi svalutazione) (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

La figura 3.33 offre una panoramica dei costi operativi sostenuti dalle istituzioni di 

microfinanza, suddivisi dapprima in base alle diverse macroregioni che rappresentano i 

Paesi in via di sviluppo e, successivamente, focalizzando l’attenzione verso le principali 

fasce di clientela servite. 

 

Figura 3.33 Costi operativi delle istituzioni di microfinanza  

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

SSA EAP EECA LAC MENA SA

Costi operativi delle diverse 
macroregioni (2012)

Costi operativi/Portafoglio crediti lordo (%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costi operativi (%) per fasce 
di clientela

Clientela a basso reddito

Clientela ad alto reddito

Piccole imprese



 

139 
 

A livello regionale, i costi operativi più elevati sono sostenuti dalle istituzioni di 

microfinanza del Medio Oriente e del Nord Africa, dell’America Latina e dei Caraibi e 

dell’Africa sub-sahariana, rispettivamente con valori pari al 15,4%, 14,3% e 15,2% nel 

2012. Le rilevazioni migliori riguardano invece le regioni relative al continente asiatico, 

dove la zona dell’Asia orientale e del Pacifico e, successivamente, quella dell’Asia 

meridionale, mostrano le percentuali più basse (4,5% ed 8,7%). L’analisi dei costi 

operativi sostenuti in base alla fascia di popolazione servita evidenzia invece il dato 

relativo alla clientela a basso reddito. Dal 2007 al 2012, la percentuale media di spese 

operative rapportate al portafoglio crediti lordo si è mantenuta stabile attorno al 20%, 

nettamente superiore rispetto alle altre due categorie rappresentate. Dal 2007 al 2009, i 

costi sostenuti dalle istituzioni per la clientela ad alto reddito e le piccole imprese hanno 

oscillato tra il 10% ed il 15%, divergendo sensibilmente a partire dal 2010, dove le spese 

legate al finanziamento delle piccole imprese sono scese al 6,3% nel 2012. 

 

Tabella 3.6 Principali costi e indici di redditività suddivisi per regioni (2012) 

 

 Costo per 

mutuatario 

(US$) 

Spese 

amministrative/Attivo 

(%) 

Spese del 

personale/Attivo 

(%) 

ROE 

(%) 

ROA 

(%) 

SSA 169,22 7,41 2,86 18,14 3,51 

EAP 72,92 9,37 0,96 11,08 1,01 

EECA 310,55 3,57 4,11 14,01 2,52 

LAC 250,70 5,41 5,53 13,05 2,20 

MENA 98,51 4,79 9,58 11,61 5,23 

SA 15,57 2,68 5,05 -31,83 -4,63 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Il costo per mutuatario più alto è sostenuto dalle istituzioni dell’Est Europa e dell’Asia 

centrale, seguite da quelle dell’America Latina e dei Caraibi, le quali spendono in media 

rispettivamente $310,55 e $250,70 per ogni singolo cliente. L’Asia meridionale invece 

evidenzia il dato più basso; in media, un’organizzazione di microfinanza operante in 
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questa regione spende $15,57 per mutuatario. Per quanto riguarda l’incidenza delle spese 

amministrative sul totale degli attivi, il 9,37% registrato dall’Asia orientale e dal Pacifico 

è il valore più elevato, principalmente a causa del massiccio ricorso alla metodologia del 

prestito di gruppo ed ai relativi oneri gestionali che ne conseguono. Il peso del costo del 

personale sul totale degli attivi è molto elevato per le istituzioni di microfinanza operanti 

in Medio Oriente e nel Nord Africa, raggiungendo un valore pari al 9,58% nel 2012.  

Le motivazioni sottostanti ad una così elevata percentuale rispetto alla media delle altre 

regioni sono da ricercare nelle caratteristiche del settore in questa macroarea. Prima di 

tutto, il mercato della microfinanza in Medio Oriente e nel Nord Africa è relativamente 

giovane e necessita dunque di raggiungere ancora il suo grado maggiore di efficienza, 

attraverso l’accumulazione di esperienza da parte del personale. In secondo luogo, la 

massiccia presenza di organizzazioni non governative contribuisce all’aumento dei costi, 

poiché tali istituzioni presentano un livello di gestione ed organizzazione delle risorse 

umane a disposizione inferiore rispetto agli intermediari finanziari non bancari ed alle 

banche tradizionali. Gli indici di redditività del capitale proprio e del capitale investito 

presentano valori positivi per quasi tutte le regioni considerate, ad eccezione dell’Asia 

meridionale, la quale evidenzia, in entrambi i casi, dei risultati negativi. Il Return On 

Equity nel 2012 è pari a -31,83% mentre il Return On Asset registra un dato negativo 

meno netto rispetto al primo, fermandosi al -4,63%. L’Asia meridionale ha subito una 

grave crisi del mercato della microfinanza negli ultimi anni, scoppiata in India nel 2010 

e propagatasi poi nei Paesi limitrofi negli anni successivi. Durante l’anno 2012, le 

istituzioni di microfinanza in India hanno fatto registrare un indice di redditività del 

capitale proprio pari a – 74,07% ed un indice di redditività dell’attivo uguale a -11,86%, 

facendo letteralmente sprofondare la media regionale. La commercializzazione della 

microfinanza ha portato ad un sostanziale aumento della leva finanziaria per le banche, 

mentre l’andamento per le altre tipologie di istituzione è rimasto pressoché costante 

(figura 3.34). Tradizionalmente, le banche mantengono un livello di leva finanziaria 

superiore rispetto ad altri gruppi di istituzioni, anche a causa della possibilità di 

raccogliere depositi. Un rapporto di leverage più elevato permette sostanzialmente un 

incremento della redditività del capitale proprio durante congiunzioni economiche 

favorevoli, ma lascia gli investitori azionari più vulnerabili in situazioni di crisi 

(Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 
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A livello regionale è possibile notare una sostanziale differenza tra il valore della leva 

finanziaria registrato nel continente asiatico e quello del resto delle macroaree 

considerate. In questo caso, il dato del 2012 per l’Asia orientale ed il Pacifico evidenzia 

un rapporto debito/capitale proprio pari a 9,85, principalmente a causa dell’enorme 

raccolta di depositi registrata nello stesso anno (figura 3.35). Per lo stesso motivo, ovvero 

per la consistente presenza di conti di deposito, la leva finanziaria è relativamente elevata 

anche in America Latina e nei Caraibi, regione caratterizzata inoltre dalla massiccia 

presenza di istituti bancari che svolgono attività di microfinanza. Le istituzioni dell’Asia 

meridionale hanno invece raddoppiato il leverage dal 2011 al 2012, attestandosi in 

quest’ultimo anno solare ad un valore pari a 6,29. L’incremento è stato causato 

principalmente dal consistente aumento dell’indebitamento della maggior parte delle 

organizzazioni, seguito da una sensibile diminuzione del capitale proprio, mentre la 

quantità di depositi è rimasta più o meno invariata. 

 

Figura 3.34 Rapporto debito/capitale proprio delle istituzioni di microfinanza 

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 

 

A seconda della forma giuridica e delle dimensioni, le istituzioni di microfinanza 

utilizzano una diversa combinazione di fonti di finanziamento, che comprende donazioni, 

depositi, prestiti e capitale proprio. La figura 3.35 fornisce una panoramica della 
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composizione dei passivi delle organizzazioni suddivise in base alle regioni in cui è forte 

la presenza di Paesi in via di sviluppo (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

Essa mostra che il volume dei depositi è molto elevato, rispetto alle altre fonti di 

finanziamento, in tutte le macrozone considerate. Lo sfruttamento dei conti di deposito è 

ancora limitato a quelle istituzioni di microfinanza che non possiedono una licenza 

bancaria anche se, negli ultimi anni, sempre più Paesi stanno introducendo specifiche 

regolamentazioni che permettono anche agli intermediari finanziari non bancari di 

sfruttare tale strumento. L’impiego dei conti di deposito permette alle organizzazioni di 

beneficiare di una fonte di finanziamento stabile e relativamente a basso prezzo. Allo 

stesso tempo, la clientela che affida i propri risparmi all’intermediario trasforma i conti 

di deposito in un mezzo efficace per attenuare la volatilità del proprio reddito.   

 

Figura 3.35 Struttura finanziaria delle istituzioni nelle diverse regioni (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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gli intermediari di microfinanza non dipendono più dalle donazioni, anche se in alcuni 

casi, specialmente le organizzazioni non governative, beneficiano ancora ampiamente di 

tale strumento.  

 

3.6.3 Recenti problemi della microfinanza  

 

Negli ultimi anni, la commercializzazione delle istituzioni di microfinanza ha fornito le 

basi per la crescita dell’intero settore. Tuttavia, dal 2008, sempre più debitori non sono 

stati in grado di rimborsare i prestiti contratti con le organizzazioni, contribuendo al 

deterioramento della qualità del portafoglio crediti ed influendo pesantemente sulla 

redditività complessiva. Tra il 2007 ed il 2009, il valore del portafoglio a rischio a 30 

giorni è quasi raddoppiato, mentre il rendimento delle attività è sceso dal 2,5% all’1,6% 

(figura 3.36) (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012).  

 

Figura 3.36 Portafoglio a rischio e rendimento delle attività delle istituzioni di 

microfinanza (2002-2012) 

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 
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Nonostante la microfinanza sia stata parzialmente colpita dalla crisi finanziaria mondiale, 

l’idea che tale settore sia poco correlato con il mercato finanziario globale non è ancora 

stata scientificamente validata. Anche se può sembrare logico disegnare una linea di 

collegamento tra il deterioramento delle performance delle istituzioni di microfinanza e 

la crisi finanziaria globale, è necessario analizzare più approfonditamente le dinamiche 

del mercato tra il 2002 ed il 2012. In realtà, la microfinanza si è sviluppata in modo 

diverso nelle varie regioni prima che i recenti problemi legati alla crisi finanziaria 

divenissero attuali. Ad esempio, tale attività nell’Africa sub-sahariana è sempre stata più 

rischiosa rispetto ad altri contesti geografici per ragioni politiche ed economiche e, di 

conseguenza, il rendimento delle istituzioni che vi operano è da sempre stato soggetto ad 

una volatilità maggiore. Al contrario, le organizzazioni dell’Europa orientale e dell’Asia 

centrale (EECA) operano in un contesto macroeconomico piuttosto stabile, nonostante i 

livelli di reddito e le condizioni strutturali varino molto da Paese a Paese (Lützenkirchen, 

Weistroffer, 2012). 

La figura 3.37 mostra che le istituzioni di microfinanza operanti nelle regioni a più alto 

reddito tendono ad avere un livello di redditività maggiore rispetto a quelle presenti nelle 

zone a basso reddito. Nella maggior parte delle macrozone considerate, l’indice di 

redditività dell’attivo ha subito una sensibile diminuzione tra il 2008 ed il 2009, 

parzialmente recuperata negli anni successivi. La più grande diminuzione di rendimento 

è stata osservata in Europa orientale e nell’Asia centrale in corrispondenza dell’inizio 

della crisi finanziaria nel 2008, passando dal 2,38% del 2007 allo 0,65% del 2009; mentre 

il portafoglio a rischio a 30 giorni è aumentato dall’1,68% al 9,82%. Uno sviluppo simile 

è stato osservato anche in America Latina e nei Caraibi, con una diminuzione dell’indice 

di redditività dal 3,18% all’1,75% nello stesso periodo, seguita da un incremento del 

portafoglio a rischio dal 5% al 7,8% del 2009. Allo stesso modo, le istituzioni di 

microfinanza in Asia orientale, nel Pacifico e nell’Africa sub-sahariana hanno subito un 

notevole ridimensionamento. Solamente in Asia meridionale la redditività dell’attivo è 

aumentata notevolmente in questo periodo, per poi subire una netta diminuzione nel 

biennio successivo, passando dal 2,91% nel 2009 al -4,63% nel 2012, seguita da un 

drastico aumento del portafoglio a rischio, che nel 2011 è salito fino al 15,86%.  

Vi sono tre principali cause alla base del deterioramento del portafoglio crediti osservato 

in precedenza. In primo luogo, la rapida espansione della microfinanza registrata in alcuni 
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mercati ha portato all’aumento della percentuale di prestiti potenzialmente rischiosi, 

esponendo maggiormente le istituzioni agli effetti di un rallentamento economico. Inoltre, 

la maggior parte delle organizzazioni non hanno saputo adeguare le proprie politiche di 

erogazione dei prestiti alla rapida crescita del mercato, ignorando la necessità di creare 

nuovi sistemi di gestione del rischio. Infine, la microfinanza è stata introdotta come uno 

strumento di sviluppo in ambienti decisamente poco competitivi. Con la crescente 

commercializzazione del settore e con l’aumento della concorrenza, le tecniche utilizzate 

per contrastare l’azzardo morale e la selezione avversa sono diventate meno efficaci. 

Tutto ciò ha indebolito il meccanismo di rimborso da parte dei mutuatari, aumentando la 

probabilità di fallimenti strategici volti ad evitare la restituzione dei prestiti ottenuti dalla 

clientela (Lützenkirchen, Weistroffer, 2012). 

 

Figura 3.37 Indice di redditività degli attivi e portafoglio a rischio delle istituzioni di 

microfinanza nelle diverse regioni (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Lützenkirchen, Weistroffer, 2012, dati forniti dal database di mixmarket 
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Lo sviluppo del settore non dovrebbe essere quindi lasciato esclusivamente in mano al 

mercato: l’incremento dei principi di protezione della clientela, il potenziamento delle 

infrastrutture e delle reti commerciali ed il miglioramento dell’apparato normativo 

devono essere i punti centrali da cui far ripartire la microfinanza moderna (Lützenkirchen, 

Weistroffer, 2012). 
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Capitolo 4. Analisi finanziaria delle istituzioni di microfinanza 

nei Paesi in via di sviluppo 

 

4.1 Microcredito e tassi di interesse  

 

Prima di iniziare la discussione riguardante il rapporto tra i tassi di interesse ed i prodotti 

di credito offerti dalle istituzioni di microfinanza, occorre fornire una definizione chiara 

e precisa dell’interesse. Esso viene semplicisticamente definito come la remunerazione 

che spetta di diritto al prestatore per aver garantito la disponibilità momentanea di un 

capitale. In maniera analoga, il tasso di interesse (o saggio di interesse) esprime la 

valutazione quantitativa dell’interesse su un determinato prestito concesso al mutuatario. 

L’interesse rappresenta la ragione principale di quasi tutte le forme di intermediazione 

finanziaria, sia nei mercati formali che in quelli informali. 

Anche le istituzioni di microfinanza, come tutti gli altri attori del sistema economico-

finanziario mondiale, sono parte integrante di questo processo, enfatizzando codesto 

meccanismo di allocazione delle risorse attraverso la gestione di elevati profili di 

rendimento ed altrettanto elevati livelli di rischio. Le organizzazioni di finanza informale 

offrono i loro servizi a quei segmenti di popolazione che vengono esclusi dai sistemi 

tradizionali, garantendo la disponibilità di somme di denaro a condizioni differenti 

rispetto a quelle dei mercati tradizionali di riferimento. Il punto di forza del settore della 

microfinanza è rappresentato dalla sua capacità nel fornire servizi a persone escluse, 

comunemente definite come non bancabili.  

La prima e fondamentale distinzione da effettuare è quella fra il tasso di interesse attivo, 

che caratterizza i prestiti concessi, ed il tasso di interesse passivo, ovvero quello 

convenuto con i risparmiatori titolari di un conto di deposito. L’istituzione di 

microfinanza, così come tutti gli altri intermediari finanziari, deve tenere in 

considerazione il differenziale risultante dal confronto tra i tassi attivi e quelli passivi 

(spread) poiché esso rappresenta sostanzialmente la voce più importante che andrà a 

costituire il rendimento operativo finale. 

Il tasso puro che viene applicato ad un prestito si definisce tasso annuo nominale (TAN), 

il costo effettivo del finanziamento è tuttavia espresso dal tasso annuo effettivo globale 
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(TAEG). La differenza sostanziale tra il TAN ed il TAEG è dovuta alla presenza in 

quest’ultimo, partendo in ogni caso dal tasso annuo nominale, di tutte le spese accessorie 

relative all’operazione, come i costi legati alla fase istruttoria ed all’assicurazione 

obbligatoria, al reperimento di documentazioni e ad altri eventuali elementi. Tuttavia, 

considerando il contesto microfinanziario, il tasso effettivamente applicato sulle 

operazioni di prestito viene generalmente arricchito da altre componenti, quali i premi di 

assicurazione, le imposte dovute e gli eventuali risparmi obbligatori cauzionali. Il tasso 

effettivo è quindi calcolato percentualmente sull’ammontare del finanziamento erogato, 

tenendo conto anche di questi oneri ulteriori. 

Un’altra importante differenziazione concettuale nel calcolo del tasso di interesse è 

rappresentata dalla differenza fra il tasso nominale (i) ed il tasso reale (r), il quale 

costituisce il tasso al netto dell’inflazione registrata in un Paese all’interno di un 

determinato arco temporale. La formula sottostante, dove p è il tasso di inflazione 

annuale, permette di determinare il tasso reale: 

 

	
1
1

1. 

   

La differenza tra il tasso di interesse nominale e quello reale è minima per valori bassi del 

tasso di inflazione, all’aumentare di quest’ultimo tuttavia tende a crescere 

considerevolmente. 

L’approccio relativo alla definizione dei tassi di interesse da adottare è un argomento di 

primaria importanza per quanto riguarda i risultati e le performance sociali delle 

istituzioni di microfinanza. L’applicazione di alti tassi di interesse rischia di generare 

fenomeni di mission drift, ovvero la creazione di incompatibilità tra il costo dei servizi 

offerti alla popolazione di riferimento e la reale capacità della clientela di far fronte agli 

oneri finanziari richiesti. Impostare quindi un progetto sull’esclusiva ricerca di una buona 

performance finanziaria può in alcuni casi condizionare o addirittura invalidare il 

raggiungimento dell’obiettivo sociale fissato dall’istituzione.  

L’utilizzo di tassi di interesse troppo bassi, operazione possibile solo grazie allo 

sfruttamento di crediti sussidiati, può d’altro canto introdurre forme di distorsione 

dell’offerta e del segmento di clientela servito. Offrendo crediti a tassi agevolati, alcuni 
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individui che potrebbero rivolgersi al mercato tradizionale, sono portati ad indirizzarsi 

verso i programmi e le istituzioni di microfinanza, dal momento che le condizioni di 

finanziamento sono economicamente molto più vantaggiose. Altri effetti negativi 

possono derivare anche da un’errata percezione dei prodotti finanziari offerti; i clienti 

sono facilmente indotti a pensare che si tratti più di un dono che di un credito, provocando 

conseguenze negative in termini di moral hazard (rischio morale) e di futuri 

inadempimenti. 

Gli esempi appena descritti non rappresentano una sorta di discriminazione nei confronti 

delle forme di sussidio bensì sono la dimostrazione di quanto possano essere 

controproducenti le politiche che si basano sull’applicazione di tassi agevolati. 

Impiegando adeguati metodi di distribuzione e validi strumenti operativi è comunque 

possibile minimizzare le distorsioni e contemporaneamente massimizzare i benefici 

sociali (Pizzo, 2013). 

 

4.1.1 Formule ed approcci utilizzati per il calcolo del prezzo (APR ed EIR)  

 

Durante gli ultimi anni, tra gli investitori e gli operatori di mercato è aumentata di molto 

la consapevolezza della scarsa attenzione riposta nei principi di protezione del cliente 

quando esso intrattiene delle operazioni con un’istituzione finanziaria. Appare perciò 

fondamentale fornire a chiunque la possibilità di valutare in modo chiaro e diretto le 

diverse condizioni offerte dagli intermediari e consentire ai potenziali clienti di misurare 

gli scostamenti esistenti tra il tasso di interesse nominale offerto e quello effettivo che 

verrà poi concretamente pagato.  

A questo proposito è molto importante il lavoro di ricerca portato avanti negli anni da 

MFTransparency, un’organizzazione internazionale non governativa che promuove la 

trasparenza facilitando la divulgazione dei prezzi all’interno del mercato della 

microfinanza; essa offre servizi di consulenza e sviluppa materiali di formazione ed 

istruzione per tutti gli attori del segmento (www.mftransparency.org). Il sito offre 

gratuitamente la possibilità di calcolare una coppia di indicatori molto importanti per la 

definizione dei tassi di interesse applicati, l’APR (annual percentage rate) e l’EIR 

(effective interest rate), i quali permettono di determinare il costo effettivo del prestito 

contratto (Pizzo, 2013). L’annual percentage rate viene utilizzato principalmente negli 
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Stati Uniti mentre l’effective interest rate è maggiormente utilizzato in Europa ed in un 

gran numero di Paesi in tutto il mondo. 

La differenza tra i due indicatori è rappresentata dal modo in cui essi convertono il tasso 

di interesse mensile in quello annuale; l’APR calcola il tasso di interesse annuale 

semplicemente moltiplicando il tasso mensile corrispondente per il numero di mesi 

compresi in un anno mentre l’EIR utilizza la regola del tasso di interesse composto, 

risultando quindi più preciso in termini finanziari (MicroFinance Tranparency, 2010). 

Il principio fondamentale della teoria dell’interesse sostiene che il valore di una 

determinata quantità di denaro in un preciso istante è condizionato dal tempo trascorso 

dal momento in cui è stato effettuato l’investimento iniziale, vale a dire il lasso temporale 

intercorrente tra l’inizio dell’operazione finanziaria e l’istante in cui deve essere onorata 

l’obbligazione pecuniaria contrattualmente prestabilita. Il concetto appena esposto è 

universalmente conosciuto con il nome di “valore temporale della moneta”. Tale principio 

evidenzia il fatto che due o più importi monetari possono essere comparati dal momento 

in cui essi vengono capitalizzati o attualizzati ad un identico istante temporale, chiamato 

data di confronto o di valutazione (Basso, Pianca, 2007). 

Poiché l’interesse è definito come il costo legato all’utilizzo di un determinato importo di 

denaro nel tempo, esso incorpora al suo interno il concetto appena descritto relativo al 

valore temporale della moneta. In questo modo, oltre all’importo che il mutuatario è 

chiamato periodicamente a rimborsare, anche la tempistica legata all’effettuazione di tali 

pagamenti incide sul costo complessivo sostenuto dal soggetto mutuato.  

Un’istituzione di microfinanza, così come qualsiasi altro soggetto erogante, sarà 

interessata a ricevere gli interessi sul prestito nel più breve tempo possibile, riutilizzando 

poi il denaro ricevuto per effettuare nuovi prestiti alla propria clientela. Di contro, il 

cliente, a parità di altre condizioni, preferirebbe restituire gli interessi sulle somme 

ricevute in un unico pagamento alla fine del prestito, in modo da poter utilizzare quella 

somma di denaro nella sua attività per un periodo più lungo. 

Iniziando con la formula più semplice, il valore futuro “A” di un importo “PV” 

capitalizzato al tasso di interesse “i” per un intervallo temporale pari a “t” è: 

 

∗ 1 . 
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Invertendo i dati all’interno della formula, è possibile determinare il valore attuale “PV”: 

 

1⁄ . 

 

Le precedenti formule considerano il valore presente e futuro per una singola transazione 

monetaria, mentre la seguente formula considera il valore attuale di una serie di flussi di 

cassa futuri: 

 

1
	. 

 

Ad esempio, considerando un arco temporale composto da 4 periodi, il valore attuale 

viene espresso attraverso la seguente formulazione: 

 

1 1 1 1
	. 

 

L’annual percentage rate può essere definito come il tasso di interesse che rende il valore 

attuale del prestito ricevuto dal cliente pari al valore attuale delle rate che il cliente stesso 

è chiamato a rimborsare nel tempo. In altre parole, la seguente formula descrive 

l’equivalenza finanziaria tra il valore degli anticipi “A”, ovvero i crediti ricevuti dal 

cliente, e le rate “P” periodicamente pagate dallo stesso: 

 

1 1
	. 

 

Dove: 

 

Ak = valore del k-esimo anticipo; 

qk = tempo intercorrente tra l’inizio della transazione ed il k-esimo anticipo; 

m = numero di anticipi; 

Pj = valore del j-esimo pagamento; 
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tj = tempo intercorrente tra l’inizio della transazione ed il j-esimo pagamento; 

n = numero di pagamenti; 

i = tasso di interesse percentuale relativo ad un periodo unitario. 

 

E’ possibile applicare questa formula, ad esempio, considerando un semplice prestito di 

$1.000 rimborsabile in 12 rate mensili ad un interesse mensile dell’1%. Il piano di 

ammortamento ed i valori attuali delle quote di rimborso sono elencati nella seguente 

tabella 4.1 (MicroFinance Tranparency, 2010). 

 

Tabella 4.1 Piano di ammortamento e valore attuale delle rate (US$) 

 

 Valore nominale 
Tasso di interesse e 

denominatore 

Valore 

attuale 

delle rate 
Periodi 

Importo 

erogato 

Rate di 

rimborso 

Denominatore 

(1+i)tj 

Interesse 

(%) 

0 1.000 0,00 1,00000  0,00 

1 0 88,85 1,01000 1,00% 87,97 

2 0 88,85  1,02010 1,00%  87,10 

3 0 88,85  1,03030 1,00%  86,24 

4 0 88,85  1,04060 1,00%  85,38 

5 0 88,85  1,05101 1,00%  84,54 

6 0 88,85  1,06152 1,00%  83,70 

7 0 88,85  1,07214 1,00%  82,87 

8 0 88,85  1,08286 1,00%  82,05 

9 0 88,85  1,09369 1,00%  81,24 

10 0 88,85  1,10462 1,00%  80,43 

11 0 88,85  1,11567 1,00%  79,64 

12 0 88,85  1,12683 1,00%  78,85 

Totale 1.000 1.066,19  12,68% 1.000 

 

Fonte: MicroFinance Tranparency, 2010 
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Il cliente riceve inizialmente una somma pari a $1.000 mentre rimborsa una cifra totale 

di $1066,19 nell’arco di 12 mesi. Le colonne al centro della tabella indicano 

rispettivamente il denominatore relativo alle quote di rimborso della formula 

precedentemente descritta ed il tasso di interesse uniperiodale applicato. Infine, le due 

colonne a destra indicano i valori attualizzati relativi ai rimborsi del prestito ottenuto i 

quali, sommati, corrispondono esattamente all’importo del credito inizialmente erogato.   

Come affermato in precedenza, sono presenti due approcci in grado di determinare il tasso 

di interesse annuale partendo da un semplice tasso uniperiodale mensile: l’annual 

percentage rate, utilizzato prevalentemente negli Stati Uniti, e l’effective interest rate, 

impiegato maggiormente in Europa ed in altri Paesi nel mondo. La differenza principale 

tra questi due metodi riguarda il modo in cui essi convertono il tasso uniperiodale 

(mensile o settimanale) nel corrispondente tasso annuale. Negli Stati Uniti, il calcolo del 

tasso di interesse annuale avviene moltiplicando semplicemente il tasso uniperiodale per 

il numero di periodi compresi in un anno, senza tenere conto degli effetti della 

capitalizzazione, ottenendo quindi un tasso di interesse annuo nominale. Il metodo 

europeo prevede invece il calcolo di un tasso di interesse annuale effettivo, considerando, 

a differenza di quello americano, gli effetti relativi alla capitalizzazione degli interessi. 

Sfruttando i dati relativi all’esempio precedente, è possibile quindi determinare i valori 

dei tassi utilizzando i due metodi appena descritti. Ne deriva che, l’annual percentage 

rate calcolato con il metodo americano risulta essere pari a: 

 

∗ 0,01 ∗ 12 0,12 12% 

 

Dove: 

i = tasso di interesse uniperiodale (mensile); 

n = numero di periodi compresi in un anno. 

 

Invece, l’effective interest rate considera la capitalizzazione degli interessi, ottenendo un 

tasso annuo percentuale effettivo pari a: 

 

1 1 1,01 1 0,1268 12,68% 
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La differenza evidenziata dalle due metodologie di calcolo utilizzate è tanto più elevata 

quanto più numerosi sono i periodi di capitalizzazione presenti in un anno. Ad esempio, 

prestiti con interessi calcolati ogni trimestre avranno entrambi i tassi con valori molto 

vicini tra loro mentre, quando l’interesse considerato è settimanale o addirittura 

quotidiano, i due tassi divergono sensibilmente (MicroFinance Tranparency, 2010). 

 

4.1.2 I piani di ammortamento utilizzati nel microcredito  

 

Nel momento in cui un cliente riceve un prestito da un determinato operatore finanziario 

pari ad una certa somma di denaro A, viene normalmente stipulato un contratto all’interno 

del quale sono precisati i termini relativi alla restituzione dell’importo monetario prestato 

e al calcolo degli interessi, definiti in base ad un tasso di remunerazione prestabilito. Nella 

maggior parte dei casi, la restituzione del prestito viene frazionata nel tempo attraverso il 

pagamento di un certo numero di rate. In questo modo, l’estinzione del debito viene 

suddivisa nel tempo utilizzando il seguente schema logico: la somma presa a prestito 

viene suddivisa in quote di ammortamento (chiamate anche quote di capitale) le quali 

dovranno poi essere corrisposte sequenzialmente in diversi momenti, non 

necessariamente equidistanti tra loro, in cui verranno inoltre aggiunti gli interessi maturati 

(quote di interesse). I pagamenti (rate di ammortamento) Pj che il debitore è tenuto a 

rimborsare si dividono dunque in due componenti principali: 

 

												 0,1, … . . , , 

 

dove: 

Cj rappresenta la quota capitale, 

Ij rappresenta la quota interesse. 

 

Quando il rimborso del prestito avviene in modo progressivo, le rate relative alla 

restituzione del debito contratto vengono automaticamente elencate all’interno di un 

prospetto chiamato piano di ammortamento, il quale contiene tutti gli elementi 

significativi legati al prestito in esame (Basso, Pianca, 2007). 
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Le quote interesse pagate sui singoli prestiti dipendono sia dal tasso di remunerazione 

definito dalle parti sia dal metodo utilizzato per calcolarle. Nel settore della microfinanza 

esistono due principali tecniche: il metodo cosiddetto “declining balance”, comunemente 

conosciuto come ammortamento francese a rate costanti, ed il metodo “flat”, un caso 

particolare di ammortamento con quote di accumulazione a due tassi (ammortamento 

americano), dove il tasso di interesse al quale vengono capitalizzate le quote di 

accumulazione (tasso di accumulazione) è pari a zero. Utilizzando il metodo “declining 

balance” (ammortamento francese a rate costanti), il calcolo delle quote interesse si basa 

sul saldo residuo del prestito. La quota interesse corrisposta è legata esclusivamente 

all’ammontare del prestito effettivamente detenuto dal mutuatario in quel determinato 

istante (MicroFinance Tranparency, 2011). 

 

Esempio 4.1 Calcolo dell’interesse con il metodo “declining balance” 

 

Importo erogato: $1.000 

Durata del prestito: 4 mesi 

Tasso di interesse nominale mensile (i): 3% 

Rata: mensile, costante, posticipata 

 

La tabella 4.2 contiene il piano di ammortamento relativo al prestito appena descritto, 

esplicitando per ogni periodo le quote interesse e quote capitale relative al credito erogato. 

L’importo della rata risulta essere costante e pari a $269,03 per l’intero periodo, la quota 

capitale invece cresce di periodo in periodo seguendo una progressione geometrica di 

ragione 1 , in modo che tra due quote di capitale successive vale la relazione: 

 

1 . 

 

Alla fine di ogni periodo, in seguito al pagamento della rata, viene sottratta la quota 

capitale già corrisposta in modo da ridurre il debito residuo, e in questo modo l’interesse 

pagato dal mutuatario diminuisce man mano che il prestito viene rimborsato (Basso, 

Pianca, 2007). 
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Tabella 4.2 Piano di ammortamento a rate costanti con il metodo “declining balance” 

(US$) 

 

Mese Capitale 

erogato (A) 

Quota 

capitale 

(Cj) 

Debito 

residuo 

Quota 

interesse 

(Ij) 

Importo 

rata 

0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

1 - 239,03 760,97 30,00 269,03 

2 - 246,20 514,77 22,83 269,03 

3 - 253,58 261,19 15,44 269,03 

4 - 261,19 0,00 7,84 269,03 

Totale 1.000,00 1.000,00 - 76,11 1076,11 

 

Fonte: MicroFinance Tranparency, 2011 

 

Il calcolo dell’annual percentage rate relativo al prestito considerato può essere quindi 

effettuato utilizzando la formula: 

 

∗ 0,03 ∗ 12 0,36 36%. 

 

L’effective interest rate, che tiene conto della capitalizzazione degli interessi, è invece 

pari a: 

 

1 1 1 0,03 1 0,4258 42,58%. 

 

Il metodo “flat”, che rappresenta una variante semplificata dell’ammortamento con quote 

di accumulazione a due tassi (ammortamento americano), calcola le quote interesse da 

corrispondere al creditore considerando come base di calcolo l’importo del prestito 

originario per tutta la durata del periodo di rimborso, piuttosto che sulla somma 

effettivamente a disposizione del mutuatario. A differenza dell’ammortamento con quote 

di accumulazione a due tassi, tuttavia, nel metodo “flat” le quote capitale versate alla fine 

di ogni periodo dal debitore non vengono remunerate in base ad un tasso tecnico di 
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remunerazione contrattualmente prestabilito, bensì semplicemente restituite al creditore 

unitamente alle quote interesse, le quali rimangono costanti per tutta la durata 

dell’ammortamento in quanto sono calcolate sul capitale inizialmente mutuato 

(MicroFinance Tranparency, 2011). 

Il seguente piano di ammortamento (tabella 4.3), sviluppato utilizzando gli stessi dati 

impiegati nel calcolo dell’interesse attraverso il metodo “declining balance” (esempio 

4.1), permetterà di capire le differenze, a livello di tasso di interesse sostenuto dai 

mutuatari, tra i due metodi proposti. 

 

Esempio 4.2 Calcolo dell’interesse con il metodo “flat” 

 

Importo erogato: $1.000 

Durata del prestito: 4 mesi 

Tasso di interesse nominale mensile (i): 3% 

Rata: mensile, costante, posticipata 

 

La tabella 4.3 contiene il piano di ammortamento relativo al prestito appena descritto, 

esplicitando per ogni periodo le quote interesse e le quote capitale relative al credito 

erogato. Come nel metodo “declining balance”, anche nel metodo “flat” la quota interesse 

pagata nel primo mese è pari a $30 tuttavia, la sostanziale differenza consiste nel fatto 

che, nel secondo, gli interessi corrisposti rimangono costanti per tutta la durata del 

prestito. L’interesse complessivo versato durante i quattro mesi è pari a $120, rispetto ai 

$76,11 dell’esempio precedente. L’utilizzo di metodologie differenti nel calcolo delle 

quote interesse influisce pesantemente nella successiva determinazione dei tassi effettivi 

applicati dalle istituzioni di microfinanza. 

In questo caso, sebbene in entrambi i prestiti il tasso mensile dichiarato sia pari al 3%, nel 

metodo “flat” le quote interesse complessivamente versate dal mutuatario risultano essere 

quasi il doppio rispetto a quelle del metodo “declining balance”, ripercuotendosi 

inevitabilmente sui valori dell’annual percentage rate e dell’effective interest rate. 
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Tabella 4.3 Piano di ammortamento a rate costanti con il metodo “flat” (US$) 

 

Mese Capitale 

erogato (A) 

Quota 

capitale 

(Cj) 

Debito 

residuo 

Quota 

interesse 

(Ij) 

Importo 

rata 

0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

1 - 250,00 750,00 30,00 280,00 

2 - 250,00  500,00 30,00  280,00 

3 - 250,00  250,00 30,00  280,00 

4 - 250,00  0,00 30,00  280,00 

Totale 1.000,00 1.000,00 - 120,00 1.120,00 

 

Fonte: MicroFinance Tranparency, 2011 

 

Il tasso di interesse nominale mensile non può essere utilizzato per il calcolo di questi due 

indicatori; è necessario individuare un tasso (tasso interno di rendimento, i*) che eguagli 

il credito inizialmente erogato al valore attuale delle rate complessivamente pagate dal 

mutuatario, ovvero: 

 

$1.000
$280
1 ∗

$280
1 ∗

$280
1 ∗

$280
1 ∗ 	. 

 

Utilizzando un metodo iterativo, i* risulta essere pari a 0,04692 (4,692%); è possibile ora 

determinare l’esatto valore dell’annual percentage rate e dell’effective interest rate: 

 

	 ∗ ∗ 0,04692 ∗ 12 0,56304 56,304% 

 

1 ∗ 1 1 0,04692 1 0,73365 73,365%	. 

 

Tali valori confermano l’eccessiva onerosità del metodo “flat”, evidenziando dei tassi di 

interesse annuali nettamente superiori rispetto a quelli calcolati con la metodologia 

“declining balance”.  
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Il metodo “flat” è ampiamente utilizzato dalle istituzioni di microfinanza; come illustrato 

nella figura 4.1, circa il 34,6% dei microprestiti concessi nei Paesi in via di sviluppo 

sfruttano tale metodologia per il calcolo dell’interesse. Questo sistema è particolarmente 

diffuso nel continente africano e nei Paesi limitrofi (Africa sub-sahariana, Nord Africa e 

Medio Oriente), dove circa il 70% dei prodotti di finanziamento prevedono il calcolo 

dell’interesse attraverso il metodo “flat”, a differenza dell’America Latina e dei Caraibi, 

che evidenziano un valore di poco superiore al 5%. Quest’ultimo dato è principalmente 

dovuto al fatto che il mercato della microfinanza latino-americano è composto 

prevalentemente istituzioni regolamentate e vigilate, le quali promuovono l’utilizzo del 

metodo “declining balance” (MicroFinance Tranparency, 2011). 

 

Figura 4.1 Utilizzo del metodo “flat” e “declining balance” per regione (2010) 

 

 

 

Fonte: MicroFinance Tranparency, 2011. 

 

Il metodo “flat” è prevalente nei mercati in cui vi è mancanza di trasparenza; esso 

consente alle istituzioni di microfinanza di mascherare il tasso di interesse effettivamente 

pagato dalla clientela, facendolo al contempo apparire conveniente a quei soggetti in 

possesso di un livello minimo di educazione finanziaria. Per le organizzazioni, l’utilizzo 
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di tale metodologia rappresenta un mezzo per aumentare il proprio reddito senza dare ai 

clienti l’impressione che il servizio offertogli sia più costoso rispetto ad altri. Poiché il 

pagamento delle quote interesse è costante durante l’intero periodo di rimborso, alcune 

istituzioni sostengono inoltre che questo metodo sia più facilmente comprensibile per il 

personale e per la clientela. Dal momento in cui un’organizzazione di microfinanza inizia 

a calcolare le quote interesse seguendo questo procedimento, risulta molto difficile per le 

altre competere utilizzando il metodo “declining balance”, il quale risulta essere in realtà 

più trasparente e, allo stesso tempo, meno costoso. 

La diffusione della metodologia “declining balance” presenta dei benefici sia per i 

mutuatari della microfinanza che per il mercato nel suo complesso, per diversi motivi: 

 

 Rappresenta in modo chiaro e preciso i costi legati ad un finanziamento. Non vi è 

alcuna base teorica a sostegno del metodo “flat” ed è eticamente ed 

economicamente ingiusto far pagare interessi aggiuntivi su somme già restituite 

dal mutuatario. 

 Esprime un livello dei prezzi che si avvicina maggiormente al costo complessivo 

del prestito (maggiore trasparenza). 

 L’utilizzo di una sola metodologia permette un immediato confronto di diversi 

prodotti da parte della clientela, aumentando la consapevolezza in merito alle 

scelte effettuate. 

 Permette di aumentare la concorrenza nel mercato, con un conseguente 

miglioramento dei servizi offerti ed un sensibile abbassamento dei prezzi. 

 

Il ricorso a piani di ammortamento a rate costanti permette poi di ovviare 

all’inconveniente relativo al pagamento, da parte della clientela, di importi diversi ad ogni 

scadenza, evitando fraintendimenti e difficoltà di comprensione anche per i soggetti con 

bassi livelli di educazione finanziaria. L’ammortamento a rate costanti (o francese), 

incrementa proporzionalmente le quote capitale al diminuire delle quote interesse, 

garantendo l’applicazione di un sistema di calcolo dell’interesse trasparente ed adeguato 

al contesto finanziario attuale (MicroFinance Tranparency, 2011). 
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4.2 Il livello dei tassi di interesse delle istituzioni di microfinanza nei Paesi 

in via di sviluppo e le variabili determinanti  

 

Sin dall’inizio del moderno microcredito, una delle sue dimensioni più controverse e 

dibattute è senza dubbio quella relativa ai tassi di interesse praticati dalle istituzioni di 

microfinanza. Il motivo principale sottostante l’applicazione di elevati tassi sui prestiti è 

da ricercarsi nella natura e nelle caratteristiche stesse dei prodotti di credito offerti da tali 

organizzazioni alla propria clientela. Il cospicuo numero di piccoli finanziamenti da 

gestire, unitamente alla carenza di adeguate strutture e di una rete organizzativa 

consolidata, comportano un significativo aumento delle spese amministrative e dei costi 

di gestione, che dovranno necessariamente essere coperti incrementando sensibilmente il 

livello dei tassi di interesse. Tuttavia il presunto aumento dei costi non deve rappresentare 

un pretesto per sfruttare i mutuatari che possiedono uno scarso potere contrattuale, 

soprattutto in seguito alla recente conversione di numerose istituzioni in organizzazioni 

basate sul profitto, dove elevati tassi di interesse potrebbero facilmente tradursi in 

maggiori rendimenti per gli azionisti (Rosenberg et al, 2013). 

Negli ultimi decenni, le organizzazioni di microfinanza che si sono occupate di fornire 

credito ad individui a basso reddito in economie in via di sviluppo e in transizione, hanno 

concentrato i propri sforzi e la propria attenzione sulla ricerca della piena indipendenza 

finanziaria nei confronti di sovvenzioni esterne o forme di sostegno da parte di istituzioni 

caritatevoli. La principale conseguenza di questa scelta è stato il considerevole aumento 

dei tassi di interesse applicati alla clientela, sostenendo però che così facendo sarebbe 

stato possibile garantire al meglio la permanenza e l’ampliamento dei servizi offerti. Un 

programma di microfinanza sostenibile, e quindi in grado di generare profitti, consente 

una piena indipendenza da fonti di finanziamento sussidiarie esterne, garantendo la 

continuità e, successivamente, l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi a 

disposizione della clientela.  

Le MFI che sostengono di fornire un aiuto concreto alle popolazioni povere applicano dei 

tassi di interesse sui prestiti notevolmente superiori rispetto a quelli delle organizzazioni 

formali. Agli occhi di un osservatore esterno tutto ciò potrebbe sembrare poco etico ed 

immorale, tuttavia è preferibile garantire la sostenibilità finanziaria utilizzando alti tassi 

di interesse sui prestiti piuttosto che abbassare il livello degli stessi ed incorrere in perdite 
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che necessitino poi di continue sovvenzioni e sussidi. Mantenere i tassi di interesse e le 

commissioni pagate dai mutuatari alle MFI ad un livello congruo è molto importante 

poiché essi rappresentano solo una parte dei costi sostenuti dalla clientela. I costi di 

transazione possono essere notevoli se al loro interno vengono considerate altre voci, 

quali il tempo trascorso lontano dalla propria attività, le spese di trasporto e l’impatto 

negativo del ritardo nel ricevere le fonti di finanziamento richieste. Poiché gli interessi 

sul prestito possono essere quantificati facilmente, tendono a ricevere molte più attenzioni 

rispetto ai costi di transazione sostenuti dai mutuatari. 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di analizzare il livello raggiunto dai tassi di 

interesse applicati dalle organizzazioni di microfinanza negli ultimi anni e di approfondire 

lo studio delle principali determinanti che ne influenzano l’andamento.   

Le componenti principali del tasso di interesse di una MFI sono rappresentate dal costo 

delle risorse finanziarie, dalle perdite su crediti, dalle spese operative e di gestione ed 

infine dal margine di profitto. Le istituzioni di microfinanza, come più volte sottolineato, 

utilizzano il margine di interesse per coprire i costi sostenuti, e la differenza tra le entrate 

realizzate e le spese affrontate determina i profitti o le perdite conseguite dalla gestione.  

Una diminuzione del tasso di interesse richiede di conseguenza l’abbassamento di almeno 

una delle quattro componenti appena descritte ed il giudizio in merito alla ragionevolezza 

del livello raggiunto dallo stesso è correlato all’andamento delle variabili che lo 

compongono (Rosenberg, Gonzalez, Narain, 2009). 

La seguente equazione permette di formalizzare il concetto appena descritto: 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 .  

 

Prima di analizzare dati e risultati, appare utile effettuare una distinzione in merito a due 

diversi modi di misurare il tasso di interesse sui microprestiti, ovvero il tasso di 

rendimento sull’interesse (interest yield) ed il tasso annuo percentuale (annual percentage 

rate). Comprendere le differenze esistenti tra questi due tassi è fondamentale per una 

corretta interpretazione dei dati che verranno presentati successivamente.  

Dal punto di vista della clientela, il metodo più utilizzato nel valutare il livello del tasso 

di interesse è quello di calcolare il tasso percentuale annuale (annual percentage rate) su 
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un dato finanziamento, il quale tiene conto dell’importo e delle tempistiche relative ai 

flussi di cassa associati al prestito, delle tasse e degli oneri previsti nonché dei depositi 

obbligatori eventualmente richiesti.  

Al contrario, per le MFI è più semplice e intuitivo esprimere il tasso di rendimento legato 

all’interesse, ovvero l’interest yield (che comprende tutte le entrate realizzate 

dall’organizzazione in seguito alla concessione del credito come interessi, commissioni 

ed altri oneri) rapportandolo poi al portafoglio crediti lordo direttamente gestito.  

Il rendimento sull’interesse rapportato al portafoglio crediti lordo è uno dei principali 

indicatori utilizzati da Microfinance Information eXchange (MIX,www.themix.org), il 

quale contiene un database che include al suo interno numerosi dati finanziari relativi a 

centinaia di istituzioni di microfinanza, i quali verranno ampiamente utilizzati nel 

prosieguo della trattazione.  

Dal punto di vista del prestatore, questo rapporto è molto più significativo rispetto alla 

valutazione dell’annual percentage rate. Tuttavia, esso rappresenta un indicatore 

fuorviante se utilizzato dai singoli clienti poiché, a parità di condizioni, l’interest yield è 

molto più basso rispetto all’APR. I seguenti esempi permetteranno di chiarire le 

differenze esistenti trai due indicatori in esame. Attualmente, circa un terzo delle 

istituzioni di microfinanza prevedono la creazione di depositi obbligatori per i loro clienti 

in seguito all’erogazione del prestito, aumentando di fatto il tasso di interesse effettivo, 

poiché il deposito cauzionale riduce il credito realmente a disposizione del mutuatario. 

L’annual percentage rate incorpora questo effetto mentre l’interest yield non tiene conto 

di tale variazione.  

Il calcolo del rendimento sull’interesse effettuato da MIX considera un unico portafoglio 

crediti, sebbene lo stesso possa contenere prodotti di credito con caratteristiche 

sensibilmente diverse tra loro. Il portafoglio crediti comprende inoltre al suo interno 

anche quei prestiti che non sono stati regolarmente rimborsati nel tempo, comportando 

una distorsione evidente nel calcolo del relativo rendimento. 

Un’altra sostanziale differenza tra l’annual percentage rate e l’interest yield è 

rappresentata dal fatto che quest’ultimo, nel calcolo finale del tasso di rendimento, 

prevede l’utilizzo al denominatore del portafoglio crediti lordo, il quale comprende al suo 

interno tutti i prestiti in essere, inclusi quelli deteriorati e che presentano un andamento 

anomalo. L’impiego al denominatore del portafoglio crediti lordo porta a sottostimare 
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l’effettivo tasso di rendimento che l’istituzione di microfinanza ottiene dall’attività di 

erogazione del credito, contribuendo ad evidenziare il fatto che l’interest yield risulta 

essere effettivamente inferiore rispetto all’annual percentage rate. Supponendo, ad 

esempio, che il margine di interesse totale per una qualsiasi istituzione di microfinanza 

sia di $200 e che il portafoglio crediti lordo totale risulti essere pari a $1.000, il tasso di 

rendimento finale è pari al 20% ($200/$1.000). Se, tuttavia, solo una parte dei prestiti 

concessi, ad esempio $800 sul portafoglio complessivo, paga regolarmente gli interessi, 

il tasso di rendimento realmente ottenuto dall’organizzazione dovrebbe essere pari al 25% 

($200/$800), poiché i $200 di crediti deteriorati o scaduti non producono interessi. 

Un’analisi interna svolta da Microfinance Information eXchange nel 2011, in 

collaborazione con MicroFinance Transparency (la quale considera l’annual percentage 

rate come indicatore di riferimento) sulla base di un campione composto da sette Paesi 

provenienti da diverse regioni del mondo, ha rilevato che, in media, l’interest yield risulta 

essere più basso di circa 6 punti percentuali rispetto al corrispondente annual percentage 

rate. Tuttavia, il campione utilizzato è troppo piccolo per consentire una generalizzazione 

dei risultati ottenuti.  

Il motivo per cui nel prosieguo della trattazione viene utilizzato l’interest yield, 

nonostante le numerose approssimazioni presenti al suo interno, è dato dal consistente 

numero di dati presenti nel database di Microfinance Information eXchange, sia per 

quanto riguarda il numero di istituzioni registrate che per l’ampiezza temporale delle 

osservazioni (Rosenberg et al, 2013). 

L’analisi dei dati riportati nella figura 4.2 evidenzia una marcata diminuzione del tasso di 

rendimento del portafoglio crediti lordo delle istituzioni di microfinanza a livello 

mondiale, con un decremento del 35% circa dal 2003 al 2012, per quanto riguarda il tasso 

nominale, e del 50% per il tasso reale (aggiustato per l’inflazione). Tale diminuzione può 

essere stata causata principalmente da due motivi: l’abbassamento dei tassi di interesse 

applicati sui prestiti dalle istituzioni di microfinanza oppure l’abbattimento dei costi 

operativi che gravano sulle casse di tali organizzazioni, grazie all’aumento del grado di 

efficienza delle stesse o all’incremento della concorrenza nel mercato.  
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Figura 4.2 Andamento globale del tasso di rendimento del portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza (2003-2012) 

 

 

  

Fonte: Rosenberg et al, 2013 

 

La figura 4.3 mostra la distribuzione dei tassi di rendimento, rapportati al portafoglio 

crediti lordo, relativi alle macroregioni rappresentanti la maggior parte dei Paesi in via di 

sviluppo, confrontati con i dati riguardanti la media mondiale. La suddivisione regionale 

comprende l’Africa sub-sahariana (SSA), l’Asia orientale ed il Pacifico (EAP), l’Europa 

orientale e l’Asia centrale (EECA), l’America Latina ed i Caraibi (LAC), il Medio Oriente 

ed il Nord Africa (MENA) ed infine l’Asia meridionale (SA). Dal 2008, i tassi di 

rendimento sono diminuiti in tutte le regioni tranne nel caso del Medio Oriente e Nord 

Africa, dove è stato registrato un aumento del 13% circa nel quadriennio considerato.  

Il rendimento è invece diminuito per le istituzioni di microfinanza dell’Africa sub-

sahariana, con una riduzione del 5,9%, e in America Latina e Caraibi, passando dal 29,6% 

del 2008 al 26,7% del 2012. I tassi di rendimento più bassi appartengono invece alla 

regione dell’Asia orientale e del Pacifico; il dato medio relativo alle istituzioni di 

microfinanza in tale regione si attesta attorno al 10% nel 2012. 
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Figura 4.3 Andamento del tasso di rendimento (nominale) del portafoglio crediti lordo 

delle istituzioni di microfinanza a livello regionale (2008-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 

 

La figura 4.4 mostra invece come esista una netta differenza tra i tassi di rendimento 

registrati dalle istituzioni di microfinanza senza scopo di lucro e quelli relativi alle 

organizzazioni orientate al profitto. I valori relativi alle prime sono più bassi considerando 

i dati relativi al 2003, dove la differenza tra i due tassi di rendimento era pari al 2,5% 

circa. Tuttavia, negli anni seguenti, tale divario si è assottigliato sempre di più fino al 

2012, dove la differenza tra i due tassi di rendimento è scesa all’1,2%. 

Partendo dal presupposto che il mercato del microcredito stia diventando sempre più 

saturo e competitivo, le aspettative riguardo alla diminuzione dei tassi applicati sui prestiti 

non sono state completamente soddisfatte poiché la riduzione appare modesta. Un’analisi 

più dettagliata delle determinanti del tasso di interesse potrebbe tuttavia chiarire i dubbi 

legati all’andamento di quest’ultimo. 
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Figura 4.4 Andamento del tasso di rendimento (nominale) del portafoglio crediti lordo 

delle istituzioni di microfinanza profit e non profit (2003-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 

 

4.2.1 Il costo delle fonti di finanziamento delle istituzioni di microfinanza  

 

Gli oneri finanziari rappresentano una categoria di costo piuttosto rilevante per le 

istituzioni di microfinanza. Generalmente, esse hanno a disposizione tre principali 

tipologie di fonti di finanziamento: il risparmio, i titoli di debito (generalmente 

finanziamenti o, per le organizzazioni più avanzate, obbligazioni) e i fondi propri 

(sovvenzioni, donazioni o capitale proprio).  

L’influenza dei costi finanziari sulla redditività delle istituzioni di microfinanza dipende 

principalmente dalla struttura di finanziamento adottata. Le organizzazioni che hanno la 

possibilità di raccogliere risparmio o di usufruire di sovvenzioni e prestiti agevolati 

avranno dei costi finanziari inferiori rispetto a quelle costrette a finanziarsi 

esclusivamente attraverso prestiti commerciali.  

Il tasso di costo del finanziamento (funding expense ratio) è l’indicatore più utilizzato per 

valutare l’impatto dei costi relativi alla raccolta di fondi; esso esprime il rapporto tra le 
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spese finanziarie sostenute ed il portafoglio crediti lordo di una determinata istituzione, 

misurando la spesa totale per interessi sostenuta dall’organizzazione per finanziare la 

propria attività caratteristica. Il tasso di costo del finanziamento varia al variare del livello 

di indebitamento raggiunto dall’organizzazione: tanto più alta è la leva finanziaria, tanto 

maggiore sarà l’impatto dei costi finanziari sulla redditività dell’istituzione di 

microfinanza (Gal, 2013). 

I prezzi relativamente alti pagati dalle istituzioni per ottenere i fondi necessari al 

proseguimento dell’attività di prestito contribuiscono in maniera sostanziale al 

mantenimento degli alti tassi di interesse pagati dai mutuatari. La figura 4.5 evidenzia 

l’andamento delle spese per oneri finanziari sostenute delle organizzazioni di 

microfinanza suddivise nelle diverse macroaree, rapportate al portafoglio crediti lordo. 

 

Figura 4.5 Percentuale di oneri finanziari sul portafoglio crediti lordo delle istituzioni di 

microfinanza nei Paesi in via di sviluppo (2008-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 
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del 2012, nonostante il dato del 2010 fosse nettamente migliore rispetto agli altri due 

(4,48%). A livello regionale, il trend positivo è stato confermato dai dati provenienti 

dall’America Latina e dai Caraibi (4,84% nel 2012 rispetto al 7,46% del 2008), 

dall’Europa orientale e dall’Asia centrale (con una diminuzione del 17% circa degli oneri 

finanziari nel quadriennio considerato) ed infine dal Medio Oriente e Nord Africa 

(passato dal 4,58% del 2008 al 3,36% del 2012). Gli oneri finanziari in rapporto al 

portafoglio crediti lordo sono sensibilmente aumentati per le istituzioni di microfinanza 

dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia orientale e Pacifico, registrando dei valori 

rispettivamente pari al 6,59% e al 4,85% nel 2012, a differenza del 4,66% e dell’1,51% 

del 2008. 

Sembrerebbe ingiusto addossare la colpa degli elevati costi di reperimento delle risorse 

finanziarie esclusivamente ai gestori delle istituzioni di microfinanza. Sebbene essi 

abbiano il pieno e diretto controllo delle realtà che sono chiamati ad amministrare, non si 

può dire lo stesso per quanto riguarda la definizione dei tassi di interesse sui fondi ricevuti 

a prestito. Il tasso di interesse corrisposto sui finanziamenti è generalmente imposto (i 

gestori vengono così definiti price takers) e non vi è margine di manovra che conduca ad 

una contrattazione bilaterale e consensuale relativamente al costo degli importi mutuati. 

Il crescente ricorso da parte delle MFI ai depositi cauzionali obbligatori sulle somme 

erogate alla clientela può rappresentare una soluzione utile all’abbassamento dei costi nel 

lungo periodo. Tuttavia, questa opzione non è disponibile nei Paesi in cui non è presente 

una adeguata regolamentazione a riguardo o per quelle istituzioni che non abbiano ancora 

dimostrato la solidità necessaria a soddisfare i requisiti minimi per ottenere una licenza 

di deposito (Rosenberg, Gonzalez, Narain, 2009). 

 

4.2.2 Le perdite su crediti delle istituzioni di microfinanza 

 

La mancata restituzione dei prestiti concessi alla clientela rappresenta il rischio più 

importante per le istituzioni di microfinanza, con un impatto rilevante sulla redditività 

delle organizzazioni. La corretta definizione degli accantonamenti per perdite su crediti è 

un passaggio molto importante, poiché la sottostima di tali costi porta ad una distorsione 

nella valutazione della redditività delle istituzioni di microfinanza. L’accantonamento per 

svalutazione crediti rappresenta l’ammontare di costo (non monetario) che deve essere 
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necessariamente registrato nel conto economico per aumentare il fondo in bilancio 

predisposto alla copertura delle inadempienze previste nel portafoglio crediti. Le 

istituzioni bancarie, generalmente, non possiedono ampi margini di manovra nella 

definizione delle proprie politiche di loan loss provision (previsione di perdite su crediti) 

a causa dei numerosi controlli effettuati dalle autorità fiscali competenti e dalle società di 

revisione. Al contrario, le organizzazioni di microfinanza sono spesso libere di adottare 

la propria politica di accantonamento, ad eccezione delle istituzioni regolamentate, 

costrette ad attenersi alle diverse legislazioni nazionali vigenti. L’incidenza dei costi di 

accantonamento per un’istituzione, oltre che dal tipo di politica applicata, dipende anche 

dalla qualità del proprio portafoglio crediti. Un peggioramento dei valori relativi al 

portafoglio a rischio comporta un aumento dei costi di accantonamento, necessari al fine 

di aumentare la riserva utile alla copertura di tali rischi potenziali (Gal, 2013). 

 

Figura 4.6 Tasso di perdita sui prestiti erogati in rapporto al portafoglio crediti lordo 

totale delle istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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La maggior parte dei crediti erogati dalle istituzioni di microfinanza non sono coperti da 

alcuna garanzia, oppure sono coperti da garanzie reali che difficilmente saranno in grado 

di coprire l’importo del prestito, una volta sottratte dal loro effettivo valore le spese di 

riscossione. La conseguenza diretta di questa impostazione operativa è rappresentata dalla 

difficoltà nella gestione dei ritardi nei pagamenti, che possono causare ingenti danni sia 

per l’organizzazione che per i clienti che restituiscono con regolarità le somme ricevute 

a prestito. L’analisi del tasso di perdita sui prestiti erogati (loan loss rate) è un indicatore 

di qualità in merito alla scelta della clientela da parte degli agenti di credito; nella figura 

4.6 sono riportati i valori registrati nelle diverse macroregioni durante l’anno solare 2012 

(Rosenberg et al, 2013). 

La regola generale seguita all’interno del mercato del microcredito fissa la soglia massima 

di sostenibilità della perdite su crediti al 5% rispetto all’intero portafoglio. I dati relativi 

alle macroaree selezionate per l’anno 2012 evidenziano livelli ben al di sotto di tale soglia, 

con valori che rasentano la nullità per la zona dell’Asia orientale e Pacifico. Una MFI che 

presenta percentuali bassissime di perdite su crediti tuttavia può presentare aspetti 

negativi, come un’elevata avversione al rischio nella selezione dei mutuatari, la quale 

preclude l’accesso ai finanziamenti ad un numero maggiore di persone povere, ma anche 

un livello distorto della redditività complessiva dell’istituzione stessa. Merita di essere 

considerato anche il dato relativo al continente africano che, con un valore pari al 4,63%, 

rasenta la soglia di sostenibilità finanziaria, senza però destare particolare preoccupazione 

poiché esso è determinato dalla presenza di alcuni valori anomali, che tuttavia 

rappresentano una piccola minoranza rispetto alla totalità dei casi (ad esempio il Camerun 

presenta una media pari al 28,6%) (Rosenberg, Gonzalez, Narain, 2009).   

 

4.2.3 I costi operativi delle istituzioni di microfinanza  

 

I costi operativi (operating expenses) rappresentano generalmente la voce di spesa più 

importante per le istituzioni di microfinanza; essi includono al loro interno le spese per il 

personale (salari, bonus, indennità, imposte e contributi sociali) e i costi amministrativi 

(costi legati all’erogazione dei servizi ai clienti, spese di affitto, utenze ed ammortamenti 

delle immobilizzazioni). A causa dell’elevata incidenza di questi costi sulla redditività 

delle organizzazioni, il raggiungimento di migliori livelli di efficienza consente di ridurre 
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i tassi di interesse applicati sui prestiti concessi alla clientela. Le istituzioni di 

microfinanza, generalmente, a differenza delle banche commerciali e degli intermediari 

tradizionali, presentano scarsi livelli di efficienza operativa, poiché il microcredito è 

un’attività ad alta densità di manodopera. Se per una organizzazione di microfinanza le 

spese operative possono raggiungere facilmente i $20-$30 per ogni $100 di portafoglio 

crediti, equivalente ad un tasso di costo pari al 20-30%, le banche commerciali 

evidenziano dei valori compresi tra l’1,5% ed il 3%. Gli elementi che incidono 

sull’efficienza di un’istituzione di microfinanza possono essere raggruppati in due 

principali categorie: il target di clientela servito dall’organizzazione e le peculiarità del 

Paese in cui essa opera.  

Se l’istituzione si rivolge ad una fascia di clientela che rappresenta l’insieme dei soggetti 

che vivono sotto la soglia di povertà estrema, essa sarà in grado di concedere prestiti di 

ammontare minore rispetto ad un’altra che, invece, serve i meno poveri tra i poveri. 

L’analisi delle caratteristiche del Paese in cui un’organizzazione di microfinanza opera è 

altresì fondamentale per determinare le cause che portano al raggiungimento di elevati 

costi operativi. Oltre alla qualità delle infrastrutture disponibili, il livello di dispersione 

della clientela servita è un altro fattore che influisce sensibilmente sulle spese sostenute 

dalle istituzioni di microfinanza. Le organizzazioni che operano in zone con una maggiore 

densità di popolazione presentano dei costi operativi unitari inferiori rispetto a quelle 

presenti in remote aree rurali (Gal, 2013). 

La diminuzione dei costi operativi deve essere accompagnata da un miglioramento 

nell’efficienza della gestione amministrativa e distributiva all’interno delle istituzioni di 

microfinanza, per garantire l’ottimizzazione dei risultati nel lungo periodo. Un altro 

veicolo di sviluppo molto importante può essere inoltre rappresentato dalla crescente 

spinta competitiva proveniente dal mercato, che costringe i creditori ad elaborare nuovi 

sistemi di distribuzione, più efficaci e meno dispendiosi in termini economici (Rosenberg 

et al, 2013). La figura 4.7 mostra come il livello dei costi operativi globali sia 

progressivamente diminuito del 2003 al 2012, passando dal 18,21% all’11,42%. Una 

diminuzione del 9% circa durante l’arco temporale considerato testimonia l’impegno 

profuso dalle istituzioni di microfinanza nella riduzione delle spese operative da esse 

sostenute, contribuendo inoltre all’abbassamento dei tassi di interesse applicati sui prestiti 

(vedi figura 4.2). Per comprendere meglio l’influenza dei costi operativi sul livello dei 
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tassi applicati sui prestiti della clientela è interessante osservare l’andamento dei tassi di 

rendimento registrati dalle organizzazioni con e senza scopo di lucro (figura 4.4) 

confrontandoli con l’evoluzione delle spese operative per le stesse (figura 4.7). La 

diminuzione dei tassi di rendimento osservata durante il periodo 2003-2012 

(rispettivamente pari al 34,4% e al 35,7% per le organizzazioni senza e con scopo di lucro) 

è molto simile a quella fatta registrare dai costi operativi per le due categorie di istituzioni 

nello stesso arco temporale (36,1% per le organizzazioni senza scopo di lucro e 37,8% 

per le altre), evidenziando una forte dipendenza tra questi due fattori. 

 

Figura 4.7 Andamento dei costi operativi rapportati al portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza a livello mondiale (2003-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 

 

La figura 4.8 mostra l’andamento dell’incidenza dei costi operativi rapportati al 

portafoglio crediti lordo negli ultimi anni. Il dato relativo alla media mondiale evidenzia 

un brusco calo nel biennio 2008-2010 (si passa dal 14,9% al 12,1%) seguito da una 

leggera diminuzione nei due anni successivi, attestandosi ad un valore pari all’11,1%. 

Tuttavia non è possibile trarre delle conclusioni certe osservando solamente le rilevazioni 

riguardanti la media mondiale, poiché tra le diverse regioni sono presenti dei differenti 

livelli di efficienza. Dal 2008 la percentuale di costi operativi sul portafoglio crediti lordo 
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è diminuita prevalentemente nei nuovi mercati, relativamente immaturi, che presentano 

un margine di crescita elevato, come nel caso dell’Africa sub-sahariana, che ha fatto 

registrare una diminuzione del 31,3% durante il quadriennio 2008-2012, e nei mercati più 

competitivi come quello dell’Asia orientale e Pacifico (EAP), che presenta la percentuale 

più bassa rispetto a tutte le altre regioni prese in considerazione (4,5%). I dati relativi alle 

altre macroregioni mostrano un andamento pressoché invariato, talvolta in leggero 

aumento come nel caso del Medio Oriente e del Nord Africa (17,3% nel 2012 partendo 

dal 13,8% del 2008), altre volte in lieve calo, come si evince dai valori riguardanti l’Asia 

meridionale (dal 12,4% del 2008 al 9,7% del 2012) e l’America Latina e Caraibi, i quali 

hanno fatto registrare una diminuzione dei costi operativi in rapporto al portafoglio crediti 

lordo del 7,3% dal 2008 al 2012. 

 

Figura 4.8 Andamento dei costi operativi in rapporto al portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza a livello regionale (2008-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 
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4.2.4 Il profitto generato dalle istituzioni di microfinanza  

 

Delle quattro determinanti del tasso di interesse nel microcredito, il profitto rappresenta 

quella che è maggiormente soggetta al controllo diretto da parte del management. Sono 

presenti correnti di pensiero contrastanti per quanto concerne il livello raggiunto dai 

profitti nelle istituzioni di microfinanza. In alcuni casi un alto profitto viene visto come 

una sorta di prevaricazione nei confronti di individui economicamente deboli che non 

possiedono un sufficiente potere contrattuale, mentre in altri casi gli elevati rendimenti 

sono considerati un mezzo utile ad attrarre maggiori investimenti e quindi una più rapida 

espansione dei servizi offerti ai soggetti finanziariamente deboli (Rosenberg, Gonzalez, 

Narain, 2009).  

Il profitto può essere definito come la differenza tra i ricavi ottenuti ed i costi sostenuti 

da una determinata attività durante un preciso arco temporale. Prima di esaminare il 

livello e l’andamento degli utili generati dalle istituzioni di microfinanza, è necessario 

analizzare l’impatto che tali profitti hanno sui mutuatari. La determinazione dei profitti 

generati dall’attività di microcredito può facilmente portare a sovrastimare l’influenza 

che essi hanno nella definizione del livello complessivo dei tassi di interesse pagati dalla 

clientela (Rosenberg et al, 2013). 

La figura 4.9 mostra l’incidenza complessiva dei profitti sul tasso di rendimento totale 

rapportato al portafoglio crediti lordo, evidenziando il fatto che i tassi di interesse 

applicati sui prestiti diminuirebbero di poco se tutte le istituzioni di microfinanza 

scegliessero di rinunciare a qualsiasi ritorno sugli investimenti effettuati relativamente 

all’attività di erogazione del credito alla propria clientela.  

I profitti in rapporto al portafoglio crediti lordo sono diminuiti sensibilmente durante il 

quinquennio considerato, passando dal 3,3% del 2007 all’1,8% del 2012, facendo 

registrare il dato più basso nel 2009 (1,4%). La diminuzione di tale rapporto è andata di 

pari passo con la contrazione del tasso di rendimento, evidenziando inoltre una 

diminuzione sostanziale dell’incidenza dei profitti rispetto ai tassi di interesse applicati 

dalle istituzioni di microfinanza. Nel 2007 i profitti generati dalle organizzazioni 

pesavano per il 15,5% sui rendimenti complessivi; tale valore con il passare degli anni è 

diminuito sensibilmente, fino ad arrivare al 9,4% nel 2012, dopo aver toccato il punto più 

basso sempre nel 2009 (5,9%). 
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Figura 4.9 L’impatto del profitto sul rendimento del portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 

 

La figura 4.10 mostra i profitti in rapporto al portafoglio crediti lordo registrati dalle 

istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo durante l’anno 2012, rapportati con 
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Figura 4.10 Profitti in rapporto al portafoglio crediti lordo delle istituzioni di 

microfinanza nelle regioni contenenti Paesi in via di sviluppo (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

Figura 4.11 Redditività dell’attivo (ROA) e del patrimonio netto (ROE) delle istituzioni 

di microfinanza orientate al profitto e non (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 
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La diminuzione dei tassi di rendimento fatta registrare negli ultimi anni dalle istituzioni 

di microfinanza ha causato un conseguente ridimensionamento degli indici di redditività 

(figura 4.11). La diminuzione del valore dell’indice di redditività dell’attivo ha riguardato 

sia le istituzioni profit che quelle non profit fino al 2009, anno in cui le organizzazioni 

senza scopo di lucro hanno saputo invertire la tendenza raggiungendo un valore pari 

all’1,6% nel 2012, partendo dallo 0,7%, a differenza dell’1,3% degli intermediari di 

microfinanza orientati al profitto, i quali hanno proseguito la loro parabola discendente. 

Per quanto riguarda l’indice di redditività del patrimonio netto, i risultati sembrano essere 

pressoché simili, pur evidenziando valori superiori per le istituzioni orientate al profitto 

rispetto a quelle senza scopo di lucro. Anche in questo caso nel 2009 le organizzazioni 

non profit, dopo un biennio in cui tale indice è diminuito passando dall’8,9% al 3,1%, 

hanno saputo risollevarsi, raggiungendo un valore pari al 7,6% nel 2012. Gli intermediari 

di microfinanza orientati al profitto hanno invece confermato il loro andamento negativo 

durante tutto il quinquennio considerato, passando da un indice di redditività del 

patrimonio netto del 18% nel 2007 ad un più modesto 10,6% nel 2012.  

I dati appena analizzati smentiscono dunque alcune facili assunzioni: le istituzioni di 

microfinanza orientate al profitto non sono necessariamente più redditizie rispetto alle 

altre, mentre quelle senza scopo di lucro non rappresentano obbligatoriamente delle 

organizzazioni finanziariamente poco sviluppate e poco attente ai propri risultati 

reddituali (Rosenberg et al, 2013).  

 

4.2.5 L’evoluzione delle determinanti del tasso di interesse dal 2007 al 2012  

 

Dopo aver scomposto il tasso di rendimento del portafoglio crediti lordo delle istituzioni 

di microfinanza nelle sue componenti principali ed aver analizzato ogni singolo elemento, 

appare utile ora effettuare un riepilogo osservando lo sviluppo congiunto nel tempo di tali 

variabili, in modo da poter trarre delle conclusioni precise in merito all’evoluzione 

finanziaria ed operativa di tali organizzazioni nei Paesi in via di sviluppo. 

I risultati osservati (figura 4.12) possono essere sintetizzati in alcuni punti fondamentali: 

 

 i costi operativi sono diminuiti all’aumentare dell’efficienza delle istituzioni di 

microfinanza; 
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 i costi finanziari sono rimasti pressoché invariati, a testimonianza del fatto che le 

organizzazioni hanno raggiunto un discreto livello di autonomia; 

 le perdite su crediti sono sensibilmente aumentate, evidenziando delle criticità 

nella gestione del portafoglio prestiti; 

 il profitto ottenuto dalle istituzioni di microfinanza è drasticamente diminuito; 

 il tasso di rendimento del portafoglio crediti lordo è diminuito, come conseguenza 

della riduzione della maggior parte delle variabili determinanti che lo 

compongono. 

 

Figura 4.12 Le determinanti del tasso di rendimento del portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: Rosenberg et al, 2013 
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maggiori redditi provenienti da attività diverse da quella caratteristica registrati dalle 

istituzioni di microfinanza, specialmente investimenti e altri servizi finanziari offerti alla 

clientela. 

Il tasso di rendimento nel quinquennio considerato è quindi diminuito, passando dal 

24,69% del 2007 al 20,83% del 2012, principalmente a causa della sostanziale 

diminuzione dei costi operativi da parte delle organizzazioni, fattore che più di tutti gli 

altri influenza il livello finale dei tassi di interesse applicati alla clientela. 

Le spese operative sono quindi drasticamente diminuite, registrando un valore pari 

all’11,43% nel 2012, ben tre punti percentuali in meno rispetto al dato del 2007.  

Nel paragrafo successivo verranno analizzate in maniera più approfondita le componenti 

dei costi operativi, in modo da comprendere meglio le dinamiche che hanno portato ad 

una diminuzione così consistente durante gli ultimi anni.  

I costi finanziari si sono mantenuti stabili nell’arco temporale considerato, evidenziando 

la capacità dei gestori delle organizzazioni di microfinanza di gestire adeguatamente le 

fonti disponibili, integrando progressivamente percentuali crescenti di finanziamenti 

commerciali e diminuendo il ricorso a crediti sussidiati e donazioni. 

Al contrario, le perdite su crediti sono aumentate sensibilmente, passando dallo 0,92% 

del 2007 al 2,32% del 2012. Due tra i più grandi mercati della microfinanza a livello 

mondiale, ovvero quello indiano e quello messicano, negli ultimi anni hanno visto 

crescere esponenzialmente le proprie perdite su crediti, a causa dello scoppio di una forte 

crisi che ha coinvolto tutto il settore, invalidando parzialmente i dati provenienti dal resto 

del mondo, che sono rimasti invece pressoché invariati.  

La percentuale di profitti in rapporto al portafoglio crediti lordo è anch’essa diminuita nel 

quinquennio che va dal 2007 al 2012, abbassandosi dal 3,27% all’1,85%. L’indice di 

redditività del patrimonio netto è rimasto su valori accettabili durante questo periodo, 

nonostante si sia notevolmente ridimensionato rispetto ai valori iniziali. La redditività 

dell’attivo è invece al di sotto delle aspettative, con i valori medi che oscillano tra il 2% 

e l’1% nell’arco temporale considerato, influenzata anche dall’aumento delle perdite su 

crediti e da una gestione non ottimale del portafoglio prestiti (Rosenberg et al, 2013). 
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4.3 Efficienza, produttività e sostenibilità delle istituzioni di microfinanza 

nei Paesi in via di sviluppo  

 

La microfinanza è un’attività che presenta degli elevati costi operativi; la sua più grande 

sfida è quella di riuscire ad abbassare tali spese, al fine di ridurre il costo del servizio a 

carico dei mutuatari. L’analisi della struttura dei costi effettuata nel paragrafo precedente 

può confermare tale ipotesi: nel 2012, le spese operative coprivano circa il 54,8% del 

tasso di rendimento totale ottenuto dalle istituzioni di microfinanza in seguito alla loro 

attività di erogazione del credito, mentre i costi finanziari, il profitto e le perdite su crediti 

rappresentavano congiuntamente il restante 45,2%.  

Dal momento che i costi operativi costituiscono la determinante che più di tutte le altre 

influenza il livello finale dei tassi di interesse applicati alla clientela, l’individuazione e 

la quantificazione delle variabili che ne fanno parte rappresenta il primo passo per il 

miglioramento dell’efficienza delle istituzioni internazionali di microfinanza (Gonzalez, 

2007). Le grandezze che influiscono maggiormente sui costi operativi possono essere 

suddivise in tre gruppi principali: le spese per il personale (salari, bonus, indennità, 

imposte e contributi sociali), le spese amministrative (affitti, utenze, trasporti e materiale 

d’ufficio) ed infine gli ammortamenti. 

La figura 4.13 evidenzia l’impatto che queste tre voci hanno sui costi operativi totali delle 

istituzioni di microfinanza delle principali regioni contenenti Paesi in via di sviluppo. 

La percentuale più alta di costi operativi in rapporto al portafoglio crediti lordo nel 2012 

appartiene alle istituzioni di microfinanza operanti nel Medio Oriente e Nord Africa.  

Nel dettaglio, la componente di costo che influisce maggiormente sul risultato totale è 

rappresentata dalle spese per il personale, mentre i costi amministrativi e gli 

ammortamenti sono in linea con le percentuali fatte registrare dalle altre regioni. Subito 

dopo il Medio Oriente e Nord Africa, emerge tra gli altri il dato riguardante l’Africa sub-

sahariana, non tanto per le spese sostenute per il personale come nel caso precedente, 

quanto per l’elevato livello raggiunto dai costi amministrativi (7,95% nel 2012, valore 

doppio rispetto a tutte le altre regioni), principalmente a causa degli altissimi costi di 

trasporto sopportati dalle istituzioni di microfinanza le quali, servendo prevalentemente 

popolazioni rurali molto distanti dai centri urbani, sono costrette a sobbarcarsi tale onere 

per poter raggiungere la propria clientela. L’efficienza acquisita dal mercato dell’Asia 
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orientale e Pacifico è confermata anche dal dato riguardante il livello dei costi sostenuti 

dalle organizzazioni operanti in tale regione. Essa presenta i valori più bassi per tutte e 

tre le categorie di costo considerate: in particolare, le spese per il personale sono 

nettamente inferiori rispetto a quelle delle altre regioni, attestandosi al 2,25%. Tale valore 

è confermato dall’utilizzo prevalente della metodologia del prestito di gruppo da parte 

delle istituzioni operanti in Asia orientale e Pacifico, fattore che permette la diminuzione 

del personale addetto alla gestione dei prestiti, essendo un agente di credito in grado di 

seguire, mediamente, un numero maggiore di clienti rispetto a coloro i quali prediligono 

invece il prestito individuale. 

 

Figura 4.13 Costo del personale, spese amministrative e ammortamenti delle istituzioni 

di microfinanza nelle diverse regioni (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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4.3.1 Il grado di efficienza e di produttività raggiunto dalle organizzazioni di 

microfinanza  

 

Le variabili che influenzano i costi operativi sostenuti dalle istituzioni di microfinanza 

possono essere raggruppate in due principali categorie. La prima classificazione riguarda 

le determinanti collegate alle caratteristiche intrinseche di ogni singola organizzazione 

mentre la seconda considera le relazioni economiche ed ambientali esistenti tra le 

istituzioni operanti ed il contesto nazionale a cui fanno riferimento.  

Il primo gruppo di variabili cattura le differenze di costo esistenti tra le diverse istituzioni 

di microfinanza all’interno di un determinato Paese. Ad esempio, l’analisi della grandezza 

media dei crediti erogati evidenzia il fatto che i prestiti di piccole dimensioni, a parità di 

condizioni, sono più costosi per l’istituzione rispetto a quelli di ammontare elevato. Le 

organizzazioni di microfinanza che servono un maggior numero di mutuatari sono più 

efficienti rispetto a quelle più piccole, grazie al potenziale effetto di diluizione dei costi 

fissi su una base più ampia di clientela. Le istituzioni mature, ovvero che operano 

all’interno del mercato da molti anni, possono avere dei vantaggi di costo legati ad una 

maggiore organizzazione del lavoro e ad un elevato livello di produttività raggiunto dal 

proprio personale, rispetto a quelle più giovani.  

Dall’altro lato, l’analisi dell’ambiente macroeconomico in cui le organizzazioni svolgono 

la propria attività permette di cogliere le particolarità presenti nei diversi contesti 

nazionali. In particolare, le istituzioni di microfinanza che operano in Paesi dotati di 

infrastrutture (fisiche ed istituzionali) adeguate, dovrebbero presentare un livello di 

efficienza maggiore rispetto a quelle costrette in ambienti dove i servizi offerti alla 

collettività sono carenti e poco sviluppati. La densità di popolazione gioca un ruolo 

altrettanto importante all’interno di questa categoria di variabili; le organizzazioni 

operanti in zone che presentano una maggiore concentrazione della clientela sono tenute 

ad avere costi inferiori rispetto a quelle che ricoprono aree in cui vi è una dispersione 

maggiore dei soggetti serviti (Gonzalez, 2007). 

La presenza di agenzie di credito è fondamentale per il buon funzionamento del mercato 

della microfinanza; aumentando il livello di trasparenza delle operazioni esse 

contribuiscono in modo significativo all’abbassamento dei costi sostenuti dalle 

istituzioni. La crescente competizione presente all’interno di questo mercato ha provocato 
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una diminuzione dei prezzi ed un aumento dell’efficienza delle istituzioni, con una 

conseguente riduzione dei costi sostenuti ed un ampliamento dell’offerta di prodotti e 

servizi alla clientela. La creazione di un ambiente operativo favorevole e la costante 

pressione competitiva esercitata dagli attori all’interno di questo settore hanno favorito lo 

sviluppo di soluzioni innovative in grado di ridurre drasticamente i costi sostenuti dalle 

organizzazioni, contribuendo inoltre al miglioramento della produttività (Hug, 2014). 

Gli indicatori di efficienza e produttività evidenziano l’efficacia nella gestione delle 

risorse da parte di un’istituzione di microfinanza. Più specificatamente, gli indicatori di 

efficienza valutano la capacità di minimizzare i costi di gestione legati alla produzione e 

alla distribuzione di un determinato prodotto, mentre gli indicatori di produttività 

evidenziano l’abilità dimostrata da un’organizzazione nella massimizzazione della 

produzione (output) in funzione delle risorse a disposizione (input), con particolare 

riferimento alle risorse umane (Schenato, 2013). 

 

Figura 4.14 Andamento dei costi sostenuti dalle istituzioni di microfinanza per ogni 

singolo mutuatario a livello mondiale e nei Paesi in via di sviluppo (2008-2012) 

 

 

  

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mondo SSA EAP EECA LAC MENA SA

(U
S$
)

2008 2010 2012



 

185 
 

La figura 4.14 mostra l’andamento dei costi sostenuti dalle istituzioni di microfinanza per 

ogni singolo mutuatario durante il periodo 2008-2012. Il dato a livello mondiale evidenzia 

come tali costi siano progressivamente aumentati nel quadriennio considerato, passando 

dai $74 nel 2008 ai circa $93 nel 2012, con un incremento del 26%. Per quanto riguarda 

le singole regioni contenenti Paesi in via di sviluppo, le rilevazioni confermano il trend 

appena descritto, ad eccezione dell’area relativa all’Europa orientale e all’Asia centrale. 

In questa regione, nonostante il livello dei costi sia nettamente più alto rispetto a tutte le 

altre, le istituzioni sono state in grado di diminuire l’incidenza delle spese sostenute per 

ogni singolo mutuatario abbassandole del 18% circa nel quadriennio considerato (da $383 

nel 2008 a $313 nel 2012). Nell’Africa sub-sahariana, Asia orientale e Pacifico, America 

Latina e Caraibi e nel Medio Oriente e Nord Africa le organizzazioni di microfinanza 

hanno invece evidenziato un aumento dei costi più o meno marcato. L’Asia meridionale 

ha invece fatto registrare i valori più bassi, passando dai $14 del 2008 ai $15 del 2012. 

 

Figura 4.15 Andamento dei costi operativi in rapporto al portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza suddivise in base alla loro dimensione (2007-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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La suddivisione delle istituzioni di microfinanza effettuata nella figura 4.15 tiene conto 

delle dimensioni del portafoglio crediti lordo. Le organizzazioni più piccole evidenziano 

un livello percentuale di costi operativi maggiore rispetto alle altre due categorie, facendo 

registrare valori compresi tra il 30% ed il 35% nel quinquennio considerato. Le istituzioni 

di medie dimensioni si posizionano invece su un livello intermedio, partendo dal 23% 

circa nel 2007 e concludendo nel 2012 con un dato pari al 27,3%. 

E’ possibile notare una differenza sostanziale osservando il dato relativo alle 

organizzazioni di microfinanza di grande dimensione. I costi operativi in rapporto al 

portafoglio crediti lordo per questa categoria sono nettamente inferiori; nel 2007 il valore 

registrato era pari al 13,7% mentre nel 2012 il dato è ulteriormente sceso attestandosi 

all’11%. L’analisi della figura 4.15 conferma il fatto che il livello dei costi operativi è 

notevolmente influenzato dalle dimensioni delle istituzioni di microfinanza; nel 2012, la 

differenza tra le spese operative sostenute da una piccola ed una grande organizzazione 

in rapporto al portafoglio crediti lordo era pari al 22,1%.   

 

Figura 4.16 Andamento dei costi operativi in rapporto al portafoglio crediti lordo delle 

istituzioni di microfinanza suddivise in base all’età (2010-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Oltre che dall’età delle singole istituzioni di microfinanza presenti, l’efficienza è anche 

influenzata dal livello di maturità raggiunto dal mercato nel suo complesso. Ad esempio, 

il sostegno fornito alle nuove organizzazioni da quelle che da molti anni svolgono tale 

attività, consente di raggiungere in breve tempo un discreto livello di efficienza. Inoltre, 

l’appartenenza a grandi reti come ACCION e ProCredit permette di beneficiare delle 

conoscenze maturate negli anni da tali organizzazioni, sfruttando gli innumerevoli servizi 

di supporto e consulenza offerti.  

Di conseguenza, i guadagni in termini di efficienza per le istituzioni che sono entrate da 

poco nel mercato possono essere raggiunti in tempi relativamente brevi, sfruttando quindi 

l’esperienza maturata nel corso degli anni dalle organizzazioni che hanno contribuito alla 

nascita e allo sviluppo di tale settore (Kneiding, Mas, 2009). 

La figura 4.16 mostra come la minore età delle istituzioni non sia sempre sintomo di 

maggiori costi operativi. Nel triennio considerato, le istituzioni di microfinanza con il 

livello più alto di spese operative sono quelle giovani e non quelle appena entrate nel 

mercato, evidenziando un tasso pari al 22% nel 2010, sceso leggermente al 20,2% nei due 

anni successivi. Le nuove organizzazioni mostrano un andamento dei costi operativi in 

rapporto al portafoglio crediti lordo nettamente migliore; nel 2010 il tasso era appena 

sopra il 14% mentre nel 2012 tale valore è leggermente salito attestandosi al 15,6% circa. 

Le istituzioni di microfinanza mature confermano invece il loro maggiore grado di 

efficienza operativa; il rapporto tra costi operativi e portafoglio crediti lordo si è 

mantenuto stabile nel triennio considerato, aggirandosi su valori vicini all’11%. 

Sempre più spesso misurata in termini di numero di mutuatari gestiti da ogni persona 

all’interno dell’istituzione, la produttività rappresenta la combinazione tra efficienza e 

sensibilizzazione del personale nei confronti dell’attività svolta. Le organizzazioni di 

microfinanza produttive sono in grado di massimizzare i servizi offerti alla propria 

clientela attraverso l’utilizzo di risorse minime, sia umane che finanziarie. La produttività 

è dunque in stretta relazione con le attività svolte dal personale e con l’efficacia attraverso 

la quale tale azioni sono portate a termine (Lafourcade et al, 2005). 

La produttività del personale misura generalmente il carico di lavoro sostenuto da ogni 

singolo membro dell’istituzione considerata, ovvero quanti clienti riesce mediamente a 

gestire ogni persona all’interno dell’organizzazione. Proprio grazie al suo carattere più 

generico, esso rappresenta l’indicatore più utilizzato per misurare e confrontare le 
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performance di istituzioni differenti. La produttività per analista di credito indica invece 

il numero di clienti che un agente riesce a gestire, misurando quindi la produttività del 

personale direttamente coinvolto nell’attività di erogazione del credito. Tuttavia, questo 

indicatore può essere utilizzato per analisi interne o per confrontare istituzioni che 

utilizzano le stesse metodologie o possiedono i medesimi target di clientela poiché, ad 

esempio, non è opportuno confrontare la performance di un agente di credito che eroga 

prevalentemente prestiti individuali con un altro che invece sfrutta maggiormente la 

metodologia del prestito di gruppo (Schenato, 2013). 

 

Figura 4.17 Numero di mutuatari gestiti da ogni singolo membro delle istituzioni di 

microfinanza nei Paesi in via di sviluppo per regione (2008-2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 
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Le istituzioni di microfinanza che presentano una produttività del personale maggiore si 

trovano nel continente asiatico e nella zona del Pacifico. In particolare, l’Asia meridionale 
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presenta il valore più alto rispetto a tutte le altre regioni; nel 2012, ogni membro seguiva 

in media circa 266 mutuatari mentre nella zona dell’Asia orientale e Pacifico il dato 

scendeva leggermente fino a 238. La regione che presenta invece la produttività del 

personale più bassa è quella dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, evidenziando un 

valore molto basso; in quest’area un singolo membro riusciva a gestire circa 70 mutuatari 

nel 2012. Il giudizio in merito alla scarsa produttività del personale delle istituzioni di 

microfinanza operanti in questa regione può parzialmente essere mitigato dal fatto che 

questa macroarea possiede il valore più alto di prestiti medi concessi alla propria clientela 

($2.407 nel 2012). 

 

4.3.2 Sostenibilità operativa e finanziaria delle istituzioni di microfinanza 

nei Paesi in via di sviluppo  

 

Il principio di sostenibilità è un concetto fortemente politico poiché si basa su presupposti 

ideologici quali l’equa distribuzione delle risorse tra tutti gli abitanti del pianeta e la 

gestione del progresso economico e sociale, in modo da garantire lo sviluppo delle 

generazioni future (Dal Maso, Boccia, 2013). 

La definizione di sostenibilità più conosciuta è quella elaborata nel 1987 dalla 

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, secondo cui “lo sviluppo sostenibile, 

lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto il processo di 

cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti 

con i bisogni futuri oltre che con gli attuali” (World Commission on Enviroment and 

Development, 1987, p.27). 

Negli anni ’90, alcuni studiosi di materie economiche, sociali e naturali, tra i quali 

Herman Daly, Robert Costanza, Ann Mari Jansonn e Joan Martinez-Alier, hanno dato 

vita ad una nuova disciplina, l’economia della sostenibilità (enviromental economics), 

sostenendo che l’attività economica svolta dall’uomo è parte integrante della natura 

circostante e gli sviluppi economici, in realtà, non sono altro che un insieme di processi 

di trasformazione chimici, fisici e biologici. L’economia della sostenibilità, sviluppata 

attraverso un approccio interdisciplinare in grado di descrivere i processi economici in 

relazione ad un determinato contesto fisico, si basa su tre pilastri fondamentali. 



 

190 
 

 Scala e decrescita: l’economia sviluppata dal genere umano è un sottoinsieme del 

sistema naturale che lo contiene. La sostenibilità è dunque raggiungibile quando 

il primo elemento si mantiene all’interno delle capacità di carico del secondo. 

L’individuazione della dimensione massima raggiungibile dall’economia umana 

rappresenta un punto fondamentale; superata tale soglia, è necessario sviluppare 

delle soluzioni in grado di favorire una decrescita controllata. 

 Distribuzione equa: la crescita incontrollata non è del tutto compatibile con la 

sostenibilità del sistema. E’ dunque necessario definire precise regole in grado di 

garantire l’accesso a risorse estremamente limitate. 

 Allocazione efficiente: la teoria economica neoclassica sostiene che la libera 

concorrenza all’interno dei mercati, attraverso prezzi determinati dall’incrocio 

delle curve di domanda ed offerta, porti naturalmente al raggiungimento 

dell’efficienza. Il concetto di mercato perfetto ed efficiente è tuttavia una pura 

astrazione che non hai mai trovato riscontri pratici degni di nota. L’efficienza 

nell’allocazione delle risorse è tuttavia fondamentale solo dopo il raggiungimento 

degli obiettivi di contenimento della dimensione dell’economia umana e della 

distribuzione equa poiché, da sola, non riuscirebbe a trasformare un sistema 

iniquo ed insostenibile (Dal Maso, Boccia, 2013). 

 

La misurazione della sostenibilità delle istituzioni di microfinanza è più complessa di 

quella delle aziende tradizionali, principalmente a causa dei numerosi pregiudizi 

positivi generati dall’attività svolta e dai contesti operativi di riferimento. 

Il crescente interesse mostrato, a partire dagli anni ’90, da determinate categorie di 

investitori nei Paesi economicamente avanzati verso le istituzioni di microfinanza, ha 

incentivato lo spostamento di ingenti risorse finanziarie mediante i mercati formali, 

contribuendo all’affermazione della microfinanza come vera e propria asset class.  

La crescita ed il consolidamento a livello finanziario di tale settore ha reso 

indispensabile l’avvio di attività volte alla valutazione e alla selezione delle 

organizzazioni profittevoli che mostrassero, inoltre, un sufficiente livello di 

sostenibilità economico-finanziaria (Dal Maso, Boccia, 2013). 

Dal momento in cui le istituzioni di microfinanza cercano di fornire il maggior 

numero possibile di servizi finanziari alle persone povere in zone svantaggiate, è 
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chiaro come il loro principale obiettivo, ovvero lottare contro la povertà nel mondo, 

sia raggiungibile solo attraverso lo sviluppo di attività efficienti e sostenibili (Guntz, 

2011). Sarebbe lecito supporre che le attività sostenibili siano in genere di natura 

commerciale ed orientate al profitto. In realtà, quasi due terzi delle istituzioni 

sostenibili sono rappresentate da organizzazioni non governative, cooperative, banche 

pubbliche ed altri enti senza scopo di lucro (Rosenberg, Gonzalez, Narain, 2009). 

Poiché l’attività di microfinanza è vista sempre più come un impiego profittevole, è 

importante cercare di creare un sistema operativo in grado di garantire 

contemporaneamente un’adeguata redditività ed una sufficiente sostenibilità 

economica alle istituzioni operanti (Guntz, 2011). 

Nello specifico, due tra i più importanti indicatori proposti per la valutazione della 

profittabilità e della sostenibilità delle organizzazioni di microfinanza sono 

l’Operational Self-Sufficiency (OSS) e la sua versione “aggiustata”, il Financial Self-

Sufficiency (FSS), che tiene conto dell’effetto di donazioni e sussidi sui costi di 

approvvigionamento delle risorse finanziarie, dell’inflazione e del livello di rischio 

del portafoglio crediti. Il Financial Self-Sufficiency misura la capacità di 

un’istituzione di microfinanza di coprire i costi derivanti dalla sua operatività, di 

preservare il valore della dotazione di capitale dall’impatto dell’inflazione e di 

accrescere il proprio volume d’affari e il numero di clienti serviti senza dover far 

affidamento su sussidi o fonti di finanziamento a condizioni più convenienti di quelle 

offerte dal mercato (Dal Maso, Boccia, 2013). 

La sostenibilità operativa accompagna il concetto di Operational Self-Sufficiency 

(OSS), esprimendosi come rapporto tra i ricavi operativi e i costi operativi e finanziari 

sostenuti dall’istituzione, comprese le perdite su crediti. Se tale rapporto supera il 

100%, l’organizzazione è in grado di coprire autonomamente tutti i costi sostenuti 

senza dover ricorrere a sussidi o a contributi da eventuali donatori (Churchill, 

Frankiewicz, 2006).  

      L’Operational Self-Sufficiency è generalmente calcolato utilizzando la formula: 

 

	 	
	 	 	 	

. 
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La sostenibilità operativa si riferisce dunque al mantenimento dell’autosufficienza 

dell’istituzione di microfinanza, che rappresenta uno dei principali obiettivi da 

raggiungere per la crescita e lo sviluppo dell’attività caratteristica (Guntz, 2011). 

 

Figura 4.18 Autosufficienza operativa delle istituzioni di microfinanza nei Paesi in 

via di sviluppo, dati regionali (OSS, anno 2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

La figura 4.18 evidenzia come la maggior parte delle istituzioni di microfinanza nei 

Paesi in via di sviluppo abbia raggiunto una completa e soddisfacente autosufficienza. 

L’unica regione che presenta un dato negativo è l’Asia meridionale, che fa registrare 

nel 2012 un dato pari all’82% circa. Le altre regioni, come confermato anche dalla 

media a livello mondiale, presentano valori ben al di sopra del 100%, confermando 

ancora una volta come gli alti tassi di interesse applicati sui prestiti riescano a 

compensare gli elevati costi sostenuti dalle organizzazioni. Tuttavia, appare doveroso 

precisare che tale indicatore non tiene conto degli effetti potenziali delle sovvenzioni, 

del tasso di inflazione e del livello di rischio del portafoglio crediti, tre fattori che 
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hanno un’influenza determinante nella definizione della reale sostenibilità operativa 

di un’istituzione di microfinanza.  

L’indice di autosufficienza finanziaria (Financial Self-Sufficiency, FSS) descrive 

invece la capacità che un’organizzazione possiede di coprire tutti i costi operativi 

relativi alla propria attività attraverso il proprio reddito operativo, tenendo conto di 

eventuali sovvenzioni e degli altri elementi appena descritti. Tale rapporto è calcolato 

nel modo seguente: 

 

	 	

	 	 	 	 	
.  

 

Il raggiungimento della sostenibilità finanziaria da parte delle istituzioni di 

microfinanza è cruciale per garantire l’accesso ai servizi che esse offrono al maggior 

numero di persone nel mondo, poiché il sostegno offerto dai donatori internazionali 

non può essere illimitato. Inoltre, il mantenimento di un buon margine di profitto è 

essenziale per autoalimentare la crescita delle organizzazioni senza ricorrere all’aiuto 

di finanziatori esterni (Helms, 1998). La copertura dei costi operativi e finanziari 

senza ricorrere ad aiuti e sovvenzioni, permette alle istituzioni di microfinanza di 

accedere più agevolmente al mercato dei capitali; si tratta di un aspetto fondamentale 

se l’obiettivo è quello di accrescere il volume delle attività ed il proprio bacino di 

utenza.  

Generalmente, le organizzazioni che registrano perdite costanti e ripetute, pari o 

superiori al 5% circa, tendono in breve tempo a diventare economicamente e 

finanziariamente insostenibili (Rosenberg, Gonzalez, Narain, 2009).  

Anche la dimensione delle istituzioni gioca un ruolo fondamentale nel momento in 

cui viene valutata la loro sostenibilità. In media, le organizzazioni sostenibili sono 

molto più grandi di quelle non sostenibili e per ottenere un quadro generale esauriente 

sarebbe necessario tenere conto, oltre che del numero di mutuatari serviti, anche della 

dimensione del portafoglio crediti (Rosenberg, 2008). 

La sostenibilità di un’istituzione di microfinanza dipende da molti fattori, sia interni 

che esterni ad essa. I principali elementi di successo interni sono il livello di 

trasparenza raggiunto dall’istituzione, il buon governo della stessa e il bilanciamento 

tra i costi sostenuti ed i ricavi ottenuti.  
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Contemporaneamente, l’organizzazione deve essere messa nella posizione di operare 

in condizioni di mercato favorevoli, disponendo di un facile accesso a fonti di 

finanziamento esterne, di una larga base di clientela economicamente attiva e di un 

contesto giuridico idoneo (Dichter, Harper, 2007). 

 

Figura 4.19 Autosufficienza finanziaria delle istituzioni di microfinanza nei Paesi in 

via di sviluppo, dati regionali (2012) 

 

 

 

Fonte: dati forniti dal database di mixmarket, elaborazione dell’autore 

 

La figura 4.19 evidenzia come la sostenibilità finanziaria, tenendo conto di altri fattori 

rispetto a quella operativa, presenta dei valori più bassi per tutte le regioni considerate, 

ad eccezione dell’Asia orientale, che mostra in questo caso un dato superiore rispetto 

al grafico precedente. Tale valore, nonostante le rettifiche apportate, può essere 

spiegato dalla scarsa presenza di sussidi o donazioni a favore delle istituzioni operanti 

in questa macroarea, oppure dall’elevato tasso di inflazione registrato in alcuni Paesi, 

che può in qualche modo aver parzialmente inficiato il dato precedente relativo alla 

sostenibilità operativa. 
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Il caso specifico delle istituzioni di microfinanza manifesta tutte le problematiche 

relative alla misurazione della sostenibilità generale: esprime le ambiguità teoriche 

che la ricerca accademica non ha ancora del tutto risolto e sconta i limiti di un settore 

di dimensioni complessivamente modeste, che presenta al suo interno un’elevata 

diversificazione. Non è ancora stata individuata una metodologia standardizzata che 

permetta di imporre un metodo universalmente riconosciuto. Di contro, l’esigenza di 

arrivare a questo risultato è molto forte perché, superato il periodo pioneristico in cui 

venivano perdonate molte delle debolezze e delle lacune manifestate dalle istituzioni 

di microfinanza, oggi il mercato e l’opinione pubblica sono molto più severi e si 

aspettano un solido meccanismo di valutazione che produca evidenze di efficacia, 

efficienza e coerenza quanto più affidabili possibili (Dal Maso, Boccia, 2013).   
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Conclusioni  

 

Il microcredito e la microfinanza hanno come obiettivo principale il concepimento e la 

realizzazione di modelli e pratiche a supporto dei soggetti tradizionalmente giudicati 

come non bancabili. La prima finalità dichiarata del microcredito riguarda la lotta contro 

la povertà: un desiderio che, in alcuni casi, appare fondato, mentre altre volte viene 

giudicato come eccessivo e velleitario. Appare evidente come le problematiche 

economiche e sociali che affliggono il pianeta siano inserite all’interno di sistemi talmente 

complessi da rendere spesso difficilmente determinabili i nessi di causalità che legano le 

azioni agli effetti che esse provocano.  

Benché le soluzioni macroeconomiche di carattere istituzionale possano risultare 

potenzialmente risolutive, ad oggi risulta difficile trovare riscontri pratici a sostegno di 

tale tesi. Il microcredito nasce come strumento di supporto in grado di concretizzare idee 

e progetti di piccola dimensione, apparendo ai più inadatto a risolvere problematiche di 

più vasta portata e suscitando non pochi interrogativi in merito alla sua efficacia. Appare 

doveroso quindi verificare se il microcredito sia in grado di portare le società verso un 

maggiore livello di benessere e di far uscire le popolazioni dalla trappola della povertà. 

Nonostante l’importanza dei temi appena sollevati, risulta difficile trovare risposta a 

questi interrogativi nonché rintracciare convincenti logiche di analisi che portino a delle 

conclusioni univoche e condivise da tutti.   

La microfinanza fa parte di un più ampio fenomeno chiamato finanza popolare, intesa 

come l’insieme di metodologie ed organizzazioni con le quali le comunità e le persone 

appartenenti a determinate regioni hanno cercato di trovare risposte e soluzioni ai propri 

bisogni finanziari. L’evoluzione e l’espansione di tale movimento è stata molto più forte 

in quei Paesi dove l’esclusione dai sistemi finanziari tradizionali era più estesa ed 

evidente. Il fenomeno dell’esclusione finanziaria è direttamente connesso con le forze e i 

meccanismi che regolano i rapporti sociali ed economici tra gli individui, i gruppi e le 

popolazioni. All’interno di questo quadro generale, parlare di finanza popolare significa 

comprendere come i soggetti emarginati abbiano saputo immaginare, sperimentare ed 

organizzare strategie proprie in grado di contrastare l’esclusione finanziaria. Sulla base 

di queste considerazioni è possibile stabilire come, con il passare degli anni, tali 
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esperienze si siano consolidate nel tempo, arrivando ad essere riconosciute a livello 

globale sotto il nome di “microcredito” e “microfinanza”. 

L’analisi dei successi e dei fallimenti delle esperienze e dei modelli di microfinanza e di 

finanza popolare permette di capire i meccanismi sottostanti i diversi accadimenti sociali 

ed economici, in modo da poter raccogliere poi i contributi e le esperienze necessarie alla 

formazione di nuove strutture. Il microcredito è un fenomeno solido e duraturo poiché 

affonda le proprie radici nel nucleo interno delle economie popolari; non rappresenta 

quindi un’idea nata dalla mente di Muhammad Yunus. 

I punti di forza mostrati dal microcredito derivano dall’applicazione di numerose 

esperienze innovative in contesti sociali e culturali profondamente diversi tra loro.  

I processi di scambio e di incontro innescati dalla condivisione dei progetti avviati nelle 

diverse aree geografiche hanno contribuito all’incremento di efficienza mostrato dalle 

istituzioni nell’ultimo periodo, facilitando l’introduzione, laddove fosse necessario, di 

sistemi correttivi in grado di ridurre il numero di fallimenti. Le esperienze maturate 

partendo dalla nascita delle Casse rurali e artigiane e delle cooperative di risparmio e 

credito in Europa a cavallo tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo, giungendo fino 

al modello ideato dalla Grameen Bank negli anni ’70 del ventesimo secolo, hanno favorito 

uno sviluppo territoriale sostenibile sbloccando di fatto le forze conservatrici che 

alimentavano l’esclusione finanziaria e la produzione di miseria.  

I fornitori dei servizi legati alla microfinanza sono numerosi e molto diversi tra loro: saper 

riconoscere la varietà e l’ampiezza delle principali tipologie istituzionali è fondamentale 

per comprendere al meglio la complessità del fenomeno. E’ possibile passare dal massimo 

grado di informalità, rappresentato da amici o parenti, moneylenders, banchieri ambulanti 

e ROSCAs, ad un alto livello formalizzazione e legalizzazione con le banche commerciali 

(specializzate in microfinanza o che hanno adottato strategie di downscaling) e le 

istituzioni finanziarie non bancarie (non banking financial institution).  

A livello intermedio si posizionano invece le organizzazioni comunitarie (Self Help 

Groups, Village Banks, cooperative) e le organizzazioni non governative più o meno 

regolate e specializzate. 

Nel 2012, più di 205 milioni di persone, di cui 137 milioni sotto la soglia di povertà 

assoluta, hanno ricevuto servizi finanziari di base dalle 3.652 organizzazioni di 

microfinanza censite (Microcredit Summit Campaign Report 2012, 
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www.microcreditsummit.org). La concentrazione geografica dell’offerta di servizi di 

microfinanza è molto marcata: il mercato asiatico copre quasi 170 milioni di clienti 

ovvero circa l’82% della popolazione mondiale servita. 

Il microcredito permette di valutare una categoria di operazioni che nel sistema 

finanziario e bancario formale non sono considerate fattibili, ovvero quelle che 

coinvolgono clienti in condizioni economiche precarie e che presentano un rischio 

elevato. Tale strumento prende in considerazione quella fascia di clientela che per motivi 

diversi non è in grado di esibire una garanzia a fronte di una richiesta di finanziamento. 

Dal punto di vista degli attori del mercato finanziario tradizionale, non sembrano esistere 

strumenti o procedure in grado di sostituire la funzione svolta da un collaterale. Tuttavia, 

l’innovazione finanziaria si è nel corso del tempo sviluppata in molteplici direzioni, 

suggerendo l’introduzione di protocolli di gestione del rischio completamente diversi da 

quelli classici. In questo modo, la raccolta di informazioni dettagliate sul soggetto da 

finanziare, l’analisi e lo studio del progetto che esso ha proposto, la predisposizione di 

servizi di tutoraggio e di accompagnamento hanno portato alla creazione di una metodica 

alternativa in grado di porre fine all’uso indiscriminato e talvolta eccessivo delle garanzie. 

La richiesta di credito da parte della clientela delle istituzioni di microfinanza è molto 

spesso intercettata e soddisfatta in modo collettivo o a livello comunitario. 

L’appartenenza ad un gruppo oppure ad una comunità influenza molto i comportamenti 

delle persone, specialmente quando tra di esse esistono anche delle relazioni debitorie, 

modificando quindi il livello di rischio sopportato dalle istituzioni di microfinanza. Le 

sanzioni morali comunitarie si dimostrano molto efficaci e ragionevolmente coercitive; il 

costo di una rottura dal punto di vista sociale e relazionale con la comunità di 

appartenenza è giudicato nella maggior parte dei casi troppo elevato. La comunicazione, 

ovvero la condivisione di informazioni all’interno di un gruppo nel quale esistono 

relazioni debitorie o creditizie, è uno strumento di rilievo per superare le asimmetrie 

informative. Nel caso del microcredito, la relazione tra prestatore e prestatario, o tra 

membri appartenenti allo stesso gruppo, è collaborativa e più sincera, determinando un 

grado di trasparenza che porta ad una riduzione dei tassi di sofferenza e ad una migliore 

efficienza allocativa (Pizzo, Tagliavini, 2013). 

Il mercato del microcredito, e della microfinanza in generale, si è ampliato notevolmente 

nel corso degli ultimi anni, fino a quando, in seguito alla crisi finanziaria internazionale 
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iniziata nel 2007, la redditività del settore ha subito un brusco calo. Lo scoppio della crisi 

ha inoltre evidenziato le criticità presenti all’interno del sistema, mascherate fino a quel 

punto dagli elevati rendimenti fatti registrare dalle istituzioni di microfinanza. 

L’eccessiva commercializzazione dei prodotti ha provocato, da un lato, l’aumento 

dell’offerta di servizi finanziari di base alle popolazioni finanziariamente escluse ma, al 

contempo, ha modificato la caratterizzazione sociale delle organizzazioni, accentuando 

l’attenzione verso le performance reddituali interne.  

L’analisi delle caratteristiche dei principali mercati della microfinanza, coincidenti con le 

zone ad alto contenuto di Paesi in via di sviluppo, consente di comprendere al meglio le 

differenze esistenti tra le varie regioni, evidenziando le particolarità tipiche dei diversi 

contesti in cui le istituzioni operano. 

L’Africa sub-sahariana rappresenta la regione con la più bassa percentuale di inclusione 

finanziaria al mondo (12%), fattore che ha da sempre mantenuto a debita distanza le 

banche commerciali tradizionali, favorendo però lo sviluppo e la proliferazione delle 

istituzioni informali (usurai, banchieri ambulanti, Community saving groups e Village 

Saving and Loan Associations). Il mercato della microfinanza nell’Africa sub-sahariana 

è cambiato molto negli ultimi anni; sebbene prevalgano ancora le organizzazioni non 

profit, il 57% delle nuove istituzioni sono orientate al profitto. Il continente africano 

rappresenta una delle tre macroregioni dove il numero di clienti delle istituzioni di 

microfinanza che possiede un conto di deposito è maggiore rispetto al numero di persone 

che ottiene un prestito. La carenza di adeguate infrastrutture limita non poco lo sviluppo 

del settore, a dispetto degli enormi passi avanti registrati nel versante normativo. 

Nonostante le numerose difficoltà presenti, le istituzioni di microfinanza hanno visto 

aumentare il numero di mutuatari serviti del 15,7% nel biennio 2011-2012. La percentuale 

di portafoglio a rischio è aumentata drasticamente durante gli anni corrispondenti alla 

crisi finanziaria, evidenziando la mancanza di sistemi di controllo adeguati, salvo poi 

diminuire costantemente negli anni successivi. Per quanto riguarda la struttura di 

finanziamento delle istituzioni di microfinanza nell’Africa sub-sahariana, il forte ricorso 

ai depositi della clientela (43% delle fonti di finanziamento) permette di mantenere una 

percentuale di oneri finanziari rispetto al totale degli attivi relativamente bassa e stabile, 

pari al 5,3% nel 2012. 
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Il Medio Oriente ed il Nord Africa è una regione in cui la vulnerabilità economica rimane 

alta mentre i benefici della recente crescita economica si sono concentrati nelle mani di 

un numero ristretto di persone, nonostante la percentuale di popolazione che vive sotto il 

livello di povertà assoluta sia in costante diminuzione (4% nel 2012).  

Sebbene sia uno dei mercati più giovani, lo sviluppo della microfinanza in Medio Oriente 

e Nord Africa negli ultimi anni ha dato dei segnali incoraggianti, a partire dal 

miglioramento dei sistemi di monitoraggio del rischio di credito, dall’introduzione di 

quadri giuridici e normativi di sostegno e da un maggiore livello di commercializzazione 

dei prodotti e dei servizi. La finanza islamica ha diversi punti in comune con la 

microfinanza praticata in questi Paesi, sostenendo l’imprenditorialità e le fornitura di 

servizi finanziari alle persone povere.  

Negli ultimi anni, il numero di mutuatari ed il portafoglio crediti lordo complessivo nella 

regione sono diminuiti, principalmente a causa della crisi che a partire dal 2009 ha colpito 

il mercato marocchino, di gran lunga il più importante del Nord Africa. Per quanto 

riguarda il resto della regione, la crescita è proseguita regolarmente, con Paesi come la 

Tunisia e l’Iraq che hanno evidenziato i risultati migliori. La qualità del portafoglio crediti 

rimane tuttavia elevata per la regione, il portafoglio a rischio a 30 giorni e la percentuale 

di crediti inesigibili sono più bassi della media mondiale nel 2012 (rispettivamente 2,85% 

e 0,94%). Il rendimento del portafoglio crediti è tra i più alti al mondo (24,09%) mentre 

il rapporto tra costi totali ed attivo oscilla tra il 15% ed il 20%, fattori che da soli spiegano 

l’elevato indice di redditività dell’attivo posseduto dalle istituzioni nel 2012 (5,18%). Le 

organizzazioni di microfinanza del Medio Oriente e Nord Africa utilizzano come 

principale fonte di finanziamento il capitale proprio, il quale rappresenta il 48,8% del 

totale dell’attivo, rispetto ad una media globale del 14%. 

Nella regione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale sono presenti oltre 8.300 fornitori 

di servizi di microfinanza, la maggior parte dei quali sotto forma di cooperative 

finanziarie (oltre 6.000). Nonostante questo mercato sia relativamente giovane, ha già 

avuto modo di evidenziare risultati sorprendenti, mitigati recentemente dai gravi danni 

finanziari subiti da alcuni Paesi in seguito alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007. Il 

deterioramento del portafoglio crediti è iniziato nel 2008, proseguendo nel 2009, quando 

nella maggior parte delle istituzioni la percentuale di crediti deteriorati ha superato 

abbondantemente il 10%. 
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Gli strumenti di debito continuano ad essere la principale fonte di finanziamento per le 

organizzazioni di microfinanza dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, soprattutto per 

gli intermediari finanziari non bancari e le organizzazioni non governative, che non hanno 

la possibilità di raccogliere direttamente i risparmi della propria clientela. Le banche e le 

cooperative sfruttano al meglio la possibilità di usufruire dei depositi a risparmio, 

evidenziando un rapporto depositi su portafoglio crediti lordo superiore all’80% e al 50%, 

rispettivamente.  

Gli intermediari finanziari non bancari e le organizzazioni non governative presentano la 

percentuale maggiore di capitale donato all’interno del proprio patrimonio netto (2% e 

4% del totale) e mostrano inoltre una percentuale elevata di utili non distribuiti, 

preferendo reinvestire i redditi ottenuti dalla gestione caratteristica nell’ampliamento 

delle proprie attività e della loro base di clientela. 

Più della metà della popolazione mondiale, ad oggi, vive nella zona compresa tra il 

continente asiatico e l’area del Pacifico; nel 2012 il numero di abitanti era pari a 3,9 

miliardi mentre circa 800 milioni di persone nella regione vivono con meno di $1,25 al 

giorno. L’Asia ed il Pacifico possono essere ulteriormente suddivise in due sottoregioni: 

l’Asia meridionale e l’Asia orientale e Pacifico. In quest’ultima macrozona, il settore 

privato della microfinanza serve circa il 15% della clientela mondiale, rappresentando 

quindi uno dei mercati più importanti a livello globale. Una delle metodologie di prestito 

più utilizzate nella regione è rappresentata dai cosiddetti Self Help Groups, i quali 

nascono dall’idea di combinare l’accesso ai servizi finanziari a basso costo attraverso un 

processo di autogestione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità.  

La zona dell’Asia e del Pacifico svolge un ruolo fondamentale all’interno del mercato 

della microfinanza; essa possiede il più grande portafoglio crediti lordo rispetto a tutte le 

altre macroregioni ($43.399.985.594 nel 2012). Le differenze tra le due sottozone 

considerate (Asia meridionale e Asia orientale e Pacifico) sono molto marcate, a partire 

dal saldo medio dei prestiti accordati ai mutuatari, dal reddito nazionale lordo pro capite 

e dai depositi medi della clientela. Il mercato asiatico della microfinanza presenta il più 

alto tasso di clientela femminile al mondo, facendo registrare un dato pari al 92% in Asia 

meridionale e al 64% in Asia orientale e Pacifico. Il rendimento sulle attività delle 

organizzazioni di microfinanza è tra i più bassi a livello mondiale, pari all’1% per l’Asia 

orientale e Pacifico e al -4,3% per l’Asia meridionale. L’andamento di tale indicatore 
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dimostra come le istituzioni del continente asiatico e del Pacifico non abbiano mai 

raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello degli altri mercati mondiali di 

riferimento. Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, i depositi hanno superato di 

gran lunga il capitale proprio, rappresentando l’81% del passivo totale delle istituzioni 

nel 2012. La recente crisi finanziaria non ha risparmiato il mercato della microfinanza in 

Asia e Pacifico, evidenziando tuttavia risultati discordanti per le due sottozone 

considerate. Il portafoglio a rischio a 30 giorni in Asia orientale e Pacifico presenta nel 

2012 dei valori estremamente bassi, pari allo 0,006% mentre in Asia meridionale tale 

indicatore è rimasto di poco sotto il 10%, principalmente a causa della grave crisi del 

mercato scoppiata in India nella regione dell’Andhra Pradesh nel 2010. 

Il settore della microfinanza in Asia e Pacifico presenta spese di gestione delle istituzioni 

leggermente più alte rispetto alla media mondiale. Per quanto riguarda la zona relativa 

all’Asia orientale e Pacifico, le organizzazioni si sono concentrate sul miglioramento 

dell’efficienza, abbassando i costi operativi (5,6% nel 2012), ma vedendo tuttavia 

triplicare nel triennio 2010-2012 le spese finanziarie sostenute. In Asia meridionale la 

situazione relativa alla gestione operativa è completamente differente; nonostante i valori 

siano nettamente più alti, l’elevato rendimento nominale del portafoglio crediti ha 

permesso alle istituzioni di mantenere comunque un discreto margine di profitto, 

escludendo il 2011 e il 2012. 

Molti Paesi in America Latina e nei Caraibi hanno beneficiato di un forte progresso 

economico durante il primo decennio di questo nuovo secolo, subendo solo parzialmente 

gli effetti della crisi finanziaria globale scoppiata tra il 2007 ed il 2008. Il livello di 

inclusione finanziaria in questa regione è simile a quello dell’Europa orientale e dell’Asia 

centrale (39,2%). Nelle istituzioni di microfinanza in America latina e nei Caraibi non è 

presente una metodologia di prestito dominante, bensì un insieme eterogeneo di tecniche 

equamente distribuite (gruppi solidali, banche di villaggio e prestiti individuali). 

Il settore della microfinanza in America Latina e nei Caraibi si è notevolmente ampliato 

negli ultimi anni, mantenendo un tasso medio di crescita del portafoglio crediti lordo pari 

al 23% dal 2007 al 2012. Questo mercato ha risentito in maniera minima della crisi 

finanziaria globale, come confermano i dati riguardanti il portafoglio a rischio a 30 giorni 

delle istituzioni, cresciuto leggermente nel 2009 (7,81%) per poi riportarsi su livelli pre-

crisi alla fine del 2012 (5% circa).  
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La maggior parte dei fondi a disposizione delle organizzazioni sono rappresentati da 

depositi (60% delle passività totali) mentre l’indebitamento costituisce quasi il 20% delle 

fonti di finanziamento. Gli indici di redditività, Return On Asset e Return On Equity, 

hanno subito un brusco calo nel 2009, riportandosi poi su livelli superiori durante gli anni 

sucessivi, registrando nel 2012 valori pari rispettivamente al 2,2% e al 13%. 

E’ possibile sostenere che il moderno microcredito rivolto alle piccole imprese sia nato 

in America Latina e nei Caraibi all’inizio degli anni ’80, in concomitanza con la nascita 

della Grameen Bank in Bangladesh. Le istituzioni di microfinanza operanti in questa 

regione hanno gettato le basi per la creazione di organizzazioni in grado di ricevere fondi 

da enti internazionali, intermediari finanziari commerciali e società di investimento, 

contribuendo allo sviluppo di questo mercato a livello globale. 

Il livello dei tassi di interesse applicati è un argomento di primaria importanza per quanto 

riguarda i risultati e le performance sociali delle organizzazioni di microfinanza. 

L’applicazione di alti tassi di interesse rischia di generare incompatibilità tra il costo dei 

servizi offerti alla popolazione di riferimento e la reale capacità della clientela di far fronte 

alle obbligazioni assunte. Gli indicatori più importanti utilizzati per la definizione dei 

tassi di interesse applicati alla clientela sono l’annual percentage rate e l’effective interest 

rate. La differenza tra i due indicatori è rappresentata dal modo in cui essi convertono il 

tasso di interesse mensile in quello annuale; l’effective interest rate, a differenza 

dell’annual percentage rate, è finanziariamente più corretto poiché utilizza il tasso di 

interesse composto. 

Nel settore della microfinanza esistono due principali tecniche di calcolo delle quote 

interesse e delle quote capitale che il cliente deve corrispondere all’istituzione di 

microfinanza che gli ha concesso il prestito. Il metodo “declining balance”, comunemente 

conosciuto come ammortamento francese a rate costanti, calcola le quote interesse in base 

al saldo residuo del prestito, tenendo conto dell’ammontare del prestito effettivamente 

detenuto dal mutuatario in un determinato istante. Il metodo “flat” è invece un caso 

particolare di ammortamento americano con quote di accumulazione a due tassi, dove il 

tasso di interesse al quale vengono capitalizzate le quote di accumulazione è pari a zero. 

Tale metodo, a differenza del metodo “declining balance”, calcola le quote interesse da 

corrispondere al creditore considerando l’importo del prestito originario per tutta la durata 
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del periodo di rimborso, piuttosto che sulla somma effettivamente a disposizione del 

mutuatario. 

Il metodo “flat”, ampiamente utilizzato dalle istituzioni di microfinanza nei Paesi in via 

di sviluppo (36,4% del totale dei prestiti erogati), consente di mascherare il tasso di 

interesse effettivamente pagato dalla clientela, che risulta notevolmente maggiore rispetto 

a quello del corrispondente metodo “declining balance”.  

Negli ultimi decenni, le istituzioni di microfinanza hanno concentrato i propri sforzi sulla 

ricerca dell’indipendenza finanziaria, aumentando considerevolmente i tassi di interesse 

applicati alla clientela. Le componenti principali del tasso di interesse di una IMF sono 

rappresentate dal costo delle risorse finanziarie, dalle perdite su crediti, dalle spese 

operative e di gestione ed infine dal margine di profitto. Le istituzioni di microfinanza 

utilizzano il margine di interesse per coprire i costi sostenuti, e la differenza tra le entrate 

realizzate e le spese affrontate determina i profitti o le perdite conseguite dalla gestione.  

Una diminuzione del tasso di interesse richiede di conseguenza l’abbassamento di almeno 

una delle quattro componenti appena descritte ed il giudizio in merito alla ragionevolezza 

del livello raggiunto dallo stesso è correlato all’andamento delle variabili che lo 

compongono. Dal 2007 al 2012, il tasso di rendimento del portafoglio crediti lordo è 

diminuito notevolmente, passando dal 24,69% al 20,83%, come conseguenza della 

riduzione della maggior parte delle variabili determinanti che lo compongono. I costi 

operativi sono diminuiti all’aumentare dell’efficienza delle istituzioni di microfinanza, 

registrando un dato pari all’11,43% nel 2012 rispetto al 14,43% del 2007. I costi finanziari 

sono rimasti pressoché invariati, rimanendo stabili intorno al 5% circa. Le perdite su 

crediti sono invece sensibilmente aumentate, passando dallo 0,92% del 2007 al 2,32% del 

2012, mentre il profitto ottenuto dalle istituzioni di microfinanza è drasticamente 

diminuito, subendo un dimezzamento del proprio valore nel quinquennio considerato (dal 

3,27% del 2007 all’1,85% del 2012). 

La microfinanza è un’attività che presenta degli elevati costi operativi; la sua più grande 

sfida è quella di riuscire ad abbassare tali spese, al fine di ridurre il costo del servizio a 

carico dei mutuatari. La percentuale più alta di costi operativi in rapporto al portafoglio 

crediti lordo nel 2012 appartiene alle istituzioni di microfinanza operanti nel Medio 

Oriente e Nord Africa (15,07% nel 2012); subito dopo, emerge tra gli altri il dato relativo 

all’Africa sub-sahariana (12,83% nel 2012). L’efficienza acquisita dal mercato dell’Asia 
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orientale e Pacifico è confermata anche dal dato riguardante il livello dei costi sostenuti 

dalle organizzazioni operanti in tale regione (3,66% nel 2012).  

Gli indicatori di efficienza e produttività evidenziano l’efficacia nella gestione delle 

risorse da parte di un’istituzione di microfinanza. I costi per ogni singolo mutuatario 

sostenuti dalle organizzazioni sono progressivamente aumentati negli ultimi anni, come 

conferma il dato riguardante la media mondiale (dai $74 nel 2008 ai circa $93 nel 2012, 

con un incremento del 26%). Solo le istituzioni dell’Europa orientale e dell’Asia centrale 

sono state in grado di diminuire l’incidenza di tali spese, abbassandole del 18% tra il 2008 

ed il 2012. In tutte le altre regioni l’aumento dei costi è stato invece più o meno marcato. 

Le istituzioni di microfinanza che presentano una produttività del personale maggiore si 

trovano nel continente asiatico e nella zona del Pacifico.  

In particolare, l’Asia meridionale presenta il valore più alto rispetto a tutte le altre regioni; 

nel 2012, ogni membro seguiva in media circa 266 mutuatari mentre nella zona dell’Asia 

orientale e Pacifico il dato scendeva leggermente fino a 238. La regione che presenta 

invece la produttività del personale più bassa è quella dell’Europa orientale e dell’Asia 

centrale, evidenziando un valore molto basso; in quest’area un singolo membro riusciva 

a gestire nel 2012 circa 70 mutuatari.  

La misurazione della sostenibilità delle istituzioni di microfinanza è più complessa di 

quella delle aziende tradizionali, principalmente a causa dei numerosi pregiudizi positivi 

generati dall’attività svolta e dai contesti operativi di riferimento. Dal momento in cui le 

organizzazioni cercano di fornire il maggior numero possibile di servizi finanziari alle 

persone povere in zone svantaggiate, è chiaro come il loro principale obiettivo, ovvero 

lottare contro la povertà nel mondo, sia raggiungibile solo attraverso lo sviluppo di attività 

efficienti e sostenibili. Due tra i più importanti indicatori proposti per la valutazione della 

profittabilità e della sostenibilità delle organizzazioni di microfinanza sono l’Operational 

Self-Sufficiency (OSS) e la sua versione “aggiustata”, il Financial Self-Sufficiency (FSS), 

che tiene conto dell’effetto di donazioni e sussidi sui costi di approvvigionamento delle 

risorse finanziarie, dell’inflazione e del livello di rischio del portafoglio crediti. Da quanto 

emerge dai dati relativi all’Operational Self-Sufficiency (OSS), la maggior parte delle 

istituzioni di microfinanza nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto una completa e 

soddisfacente autosufficienza. L’unica regione che presenta un dato negativo è l’Asia 

meridionale, che fa registrare nel 2012 un valore pari all’82% circa. Le altre regioni, come 
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confermato anche dalla media a livello mondiale, presentano valori ben al di sopra del 

100%. 

La sostenibilità finanziaria, tenendo conto di altri fattori rispetto a quella operativa, 

presenta dei valori più bassi per tutte le regioni considerate, ad eccezione dell’Asia 

orientale, che mostra in questo caso un dato superiore (93,3%).  

Negli ultimi anni sono stati raccolti diversi segnali di quella che potrebbe delinearsi come 

una sorta di futura controrivoluzione della microfinanza. L’incremento della 

commercializzazione del settore è stato individuato come l’unico mezzo in grado 

raggiungere i milioni di individui che ancora oggi sono esclusi dall’accesso ai servizi 

finanziari. Tale cambiamento ha avuto come conseguenza principale l’aumento 

dell’efficienza operativa delle istituzioni di microfinanza ed ha attratto ingenti capitali 

privati nel settore. Tuttavia è doveroso chiedersi quale sia il prezzo pagato dalla 

collettività in seguito a questo processo di conversione. Innanzitutto la creazione di una 

nuova classe di persone non bancabili, addirittura escluse dalle stesse istituzioni di 

microfinanza a causa dell’incompatibilità con i nuovi criteri di sostenibilità e profittabilità 

perseguiti dal settore. Molte istituzioni, inoltre, hanno abbandonato nel tempo la fornitura 

di una serie di servizi complementari a quelli finanziari che generavano esternalità 

positive enormi. Se la microfinanza cessa di fornire i supporti organizzativi e logistici 

utili allo sviluppo delle comunità servite, finisce per perdere di vista il principale obiettivo 

per cui tale movimento è nato ed ha prosperato negli anni: la riduzione della povertà e la 

promozione sociale ed economica. Infine, l’adozione ingiustificata di tassi di interesse 

talvolta superiori al 100%, sembra suggerire come alcune organizzazioni di microfinanza 

si siano ormai sostituite a quella classe di prestatori usurai che rappresentavano 

originariamente il nemico comune da combattere (Andreoni, Pelligra, 2009).     
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