
E’1 .  I L R U O L O D E L L E P M I  E D E L L E M I C R O I M P R E S E

E’ NOTO COME IL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO SI CARATTERIZZI PER L’ALTO NUMERO DI IMPRESE

DI PICCOLA E PICCOLISSIMA DIMENSIONE, PER UN TASSO DI IMPRENDITORIALITÀ TRIPLO RISPETTO

ALLA MEDIA EUROPEA E PER NUMERO DI IMPRESE MANIFATTURIERE CHE CI POSIZIONA AL SECONDO

POSTO IN EUROPA DOPO LA GERMANIA.
Solo guardando ai risultati del nostro export, generato per più della metà da

micro, piccole e medie imprese – e considerando che, nonostante le crescenti diffi-
coltà, l’Italia rimane l’ottavo Paese esportatore al mondo – è chiaro come le imprese
italiane di più piccola dimensione rappresentino la componente fondamentale del
nostro sistema economico-produttivo, per la loro capacità di creare valore aggiunto
e nuova occupazione.

In particolare, le cosiddette MPI (Micro e Piccole Imprese, cioè le imprese
con meno di 50 addetti) sono oltre 4,4 milioni, pari al 99,4% del totale delle im pre -
se italiane e offrono occupazione a più di 11 milioni di persone, contribuendo per
il 67,3% all’occupazione complessiva. Tali imprese (la maggior parte delle quali
sono «micro», cioè con meno di 10 addetti) esprimono, inoltre, il 48,8% del fattu -
rato totale delle imprese italiane, il 53,3% del valore aggiunto ed il 52% degli inve-
stimenti).

Sulla base di questi dati si può capire come le micro e piccole imprese italiane
rappresentino un fattore di stabilizzazione del sistema sociale ed economico, so-
prattutto per la loro capacità di fare fronte al fenomeno – oggi drammatico più che
mai – della disoccupazione, soprattutto giovanile.
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Ciò risulta tanto più importante con il perdurare dell’attuale situazione di
crisi che, come ogni giorno leggiamo sui giornali, sta portando alla cessazione di
tante attività imprenditoriali con la perdita di tanti posti di lavoro.

A questa situazione di crisi, che coinvolge l’intero sistema imprenditoriale, le
realtà produttive di più piccola dimensione possono opporsi – se adeguatamente
supportate – con la loro capacità di innovare, di internazionalizzarsi e di «fare rete»,
cioè di attivare collaborazioni e aggregazioni strutturate.

2 .  L ’ O P P O R T U N I T À D E L L E R E T I D ’ I M P R E S A

Consentitemi di soffermarmi brevemente su quest’ultimo punto. In uno scenario
economico internazionale caratterizzato da una serie di mutamenti strutturali,
molte imprese di micro e piccole dimensioni hanno intensificato le strategie di ag-
gregazione attraverso la stipula di accordi, la costituzione di gruppi di impresa o,
ancora, attraverso l’intensificazione delle relazioni: ciò ha permesso a tali imprese
di migliorare la loro competitività e di accrescere la loro capacità innovativa, senza
rinunciare alla propria autonomia gestionale e strategica.

Non solo: molte imprese sono riuscite in questi ultimi anni a superare la lo -
gica territoriale e ad uscire progressivamente dai propri confini definendo accordi
e contratti con imprese operanti in altre regioni ed anche all’estero, nell’ambito di
un sistema articolato di relazioni in rete.

Il legislatore italiano ha saputo recepire alcuni di questi mutamenti formaliz-
zando, attraverso il cosiddetto «Contratto di rete» introdotto nel luglio del 2009, una
nuova modalità di aggregazione, sviluppatasi spesso su base «spontanea». Il Con -
tratto di rete si aggiunge ad altre forme di cooperazione esistenti, dalle quali si dif-
ferenzia soprattutto per la maggiore flessibilità sia nella definizione degli scopi e
dei confini della rete, sia per il grado di coinvolgimento dei partner, rendendolo at-
traente anche per le imprese di più piccola dimensione, normalmente poco pro -
pense alla cooperazione.

In particolare – come risulta da una recentissima indagine degli Uffici
dell’Ente Nazionale per il Microcredito – i «Contratti di rete» già stipulati stanno
consentendo, alle piccole e piccolissime imprese aggregate, di condividere know-
how, di moltiplicare la capacità di accesso al credito, di avviare strategie di svi -
luppo e di penetrazione dei mercati esteri, e di condividere risorse professionali
qualificate; attività, queste, che le micro e piccole imprese, da sole, non riusci reb -
bero a realizzare.

3 .  I L R U O L O D E L M I C R O C R E D I T O

Non posso non sottolineare, a questo punto, il ruolo che il microcredito sta sempre
più assumendo, anche nei Paesi ad economia avanzata, per il sostegno alla mi-
croimprenditoria.
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La stessa Unione Europea, da alcuni anni a questa parte, ha voluto dare un
forte impulso a questo strumento finanziario, per favorire la creazione di nuove im-
prese e stimolare la crescita economica ed occupazionale, impegnandosi ad assi -
stere gli Stati membri e le regioni per la promozione di programmi di microcredito
a favore dei microimprenditori, nonché per favorire lo scambio di buone pratiche.

Anche in Italia stiamo assistendo, da alcuni anni a questa parte, ad un forte
interesse per il microcredito, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione
centrale e delle Pubbliche Amministrazioni locali, tanto che si sta diffondendo nel
nostro Paese un modello da più parti definito come la «via italiana al microcredito»,
che sta assumendo caratteristiche specifiche rispetto ai modelli esistenti a livello
europeo.

La diffusione della via italiana al microcredito, però, richiede di fermarsi a ri-
flettere su un concetto di partenza che, a mio giudizio, è alla base del concetto
stesso di microcredito: quello delle finalità etiche e della finanza responsabile.

Parlare di finanza etica significa parlare di un’attività che mette al centro le
persone e le loro idee, per generare un impatto positivo sulla società, realizzando
finalità di promozione sociale.

Lungi dal rappresentare una forma di assistenzialismo, la finanza etica
utilizza gli stessi strumenti della finanza tradizionale – la raccolta di risparmio, l’in-
termediazione, il prestito – riformulandone i valori di riferimento e restituendo al
risparmio e al credito la loro funzione di «collegamento sociale» tra i risparmiatori
e le persone impegnate in attività che contribuiscono ad aumentare il benessere so-
ciale.

In tale contesto, il microcredito viene definito come l’erogazione di crediti di
piccolo ammontare a persone che sviluppano un’attività produttiva e che non
hanno accesso alle istituzioni finanziarie tradizionali a causa del loro profilo socio-
economico.

Questa difficoltà di accesso ai servizi bancari tradizionali ha creato un am -
biente positivo per la diffusione del microcredito e per la promozione di strumenti
di sostegno all’impresa da parte delle amministrazioni centrali e locali e di altri sog-
getti come le organizzazioni non profit e profit.

L’aspetto più importante dei programmi di microcredito promossi da una
pubblica amministrazione o da una altro soggetto è quello «pedagogico»: il micro-
credito è uno strumento di inclusione sociale ed economico e non assistenzialismo,
come ho detto prima.

E’ uno strumento che permette a coloro che non hanno garanzie di migliorare
le proprie condizioni di vita e creare una attività imprenditoriale che altrimenti non
avrebbero potuto avviare.

In altri termini, l’obiettivo del microcredito è permettere l’accesso a risorse fi-
nanziarie che sarebbero precluse, ma allo stesso tempo far comprendere che si
tratta di un prestito che, in quanto tale, deve essere restituito.
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4 .  L A V I A I T A L I A N A A L M I C R O C R E D I T O

Tornando alla realtà italiana, il microcredito ha assunto caratteristiche in parte di-
verse dal contesto europeo, che ci portano a parlare di via italiana al microcredito.

La Legge Bancaria italiana, recentemente riformata, contiene due articoli
espressamente dedicati al microcredito: l’art. 111 prevede che il microcredito può
essere concesso per l’avvio o lo sviluppo di imprese o per attività di inserimento la-
vorativo; specifica che l’ammontare dei prestiti per microcredito di impresa è fino
a un massimo di 25.000 euro e, nel caso del microcredito sociale, è fino a 10.000
euro; obbliga le organizzazioni che si occupano di microcredito a prevedere servizi
di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti finanziati.

Un microcredito che, nel modello italiano, si sta dunque progressivamente
sviluppando quale nuovo strumento di welfare, attraverso cui si promuove il pas-
saggio dall’assistenza, dai contributi a fondo perduto, dalle liberalità, al credito e
alla responsabilità che la microfinanza comporta; strumento che trova il suo senso
più profondo proprio nella capacità di creare empowerment, ossia rafforzare la
convinzione soggettiva di un individuo di poter influire sulle decisioni che incidono
sulla propria vita.

In questo modello di microcredito, la fiducia è uno degli elementi fondamentali.
Nel momento in cui viene dato un prestito senza alcuna garanzia reale, l’istituzione
dà fiducia alla persona, al suo progetto e alle sue capacità di realizzare la sua idea.

Chiedere il rimborso del prestito senza chiedere una garanzia collaterale si-
gnifica credere nelle capacità di restituzione.

5 .  L ’ E N T E N A Z I O N A L E P E R I L M I C R O C R E D I T O

Sulla base di tali concetti, l’Ente Nazionale per il Microcredito, che ho l’onore di pre-
siedere, coinvolge le imprese in attività di cooperazione nazionale ed internazionale,
favorisce la sinergia con gli enti che operano in questo settore, stringe accordi con
enti di altri Paesi, promuove la costituzione di Fondi di garanzia e stabilisce il coor-
dinamento con i programmi dell’Unione Europea e degli organismi finanziari inter-
nazionali.

Ciò, nella convinzione che occorra sviluppare politiche di sostegno mirate,
capaci di cogliere le necessità più specifiche delle microimprese, trasformando le
enormi potenzialità che esse esprimono in occasioni di crescita e promozione del
prodotto italiano all’estero, in un’ottica di cooperazione internazionale che veda ai
primi posti anche i Paesi dell’Europa centro-orientale, come appunto l’Ungheria.

Il mandato dell’Ente Nazionale per il Microcredito si può pertanto riassumere
nel sostegno alla microimprenditorialità sul territorio nazionale ed estero, non solo
creando start up (tema oggi quanto mai attuale), ma anche, immancabilmente, ga-
rantendo quel sostegno necessario affinché la microimpresa abbia modo di cre -
scere e rafforzarsi in un ambito largo ed aperto di «Rete mista» e di cooperazione
internazionale.
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Per tale ragione, l’Ente Nazionale per il Microcredito guarda con attenzione
alle esperienze ed ai meccanismi di supporto all’internazionalizzazione della mi-
croimpresa attraverso sistemi di reti miste, attraverso il coinvolgimento di tutti
quegli operatori – istituzionali e privati – che possono concorrere, in sinergia con
l’Ente, alla costruzione di sistemi integrati di sostegno e promozione.

6 .  C O N C L U S I O N I

Concludendo questo mio intervento, auspico che il Seminario di oggi possa rappre-
sentare una proficua occasione di incontro tra gli operatori del nostro Paese e quelli
dell’Ungheria, per avviare nuove iniziative di collaborazione produttiva e commer-
ciale tra i due Paesi.

In questa ottica, assicuro il massimo impegno da parte dell’Ente Nazionale
per il Microcredito, al fine di individuare le azioni più efficaci per il sostegno finan-
ziario a tali iniziative, mettendo a disposizione le nostre competenze, così come ab-
biamo fatto in altri Paesi, in sinergia con enti ed organismi pubblici e privati.

Risulta peraltro necessario il sostegno dei rispettivi Governi affinché, attraverso
lo strumento del microcredito e delle reti, si possa trasformare la precarietà dell’at-
tuale momento in un’occasione per rafforzare preziosi rapporti di sistema tra mi-
croimpresa e macroimpresa, per proiettare adeguatamente entrambe sul versante
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della crescita, consolidando per tali
vie anche i nostri storici rapporti di amicizia.
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