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Il mercato del Microcredito
- Gli operatori attivi -

3

• Attualmente risultano iscritti nell’elenco ex art.111 TUB i seguenti operatori

• A questi vanno aggiunti altri operatori che hanno forma diversa e che svolgono

l’attività di microcredito (es. Banca Etica)



Il mercato del Microcredito
- Gap operativi -
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Ridotti volumi 
operativi

1

Elevati costi di 
struttura

2

3

•assenza di una consistente base di clienti (microcredito nati da iniziative di soci privati 
e/o con ridotto numero di convenzioni con associazioni/ banche/ecc.)

•problematiche di funding con il sistema bancario sia in termini importi concessi che di 
tasso applicato

•Complici i ridotti volumi operativi i costi di struttura/operativi erodono il margine di 
intermediazione e rendono negativo il risultato delle attività ordinarie

•Tempi lunghi di elaborazione e gestione delle istruttorie

Gap operativi

Concorrenza di 
banche/106 TUB

• Il «prodotto» microcredito è offerto da diversi operatori bancari che non hanno talvolta 
la stessa finalità «mutualistica» propria dei soggetti «nativamente» microcredito

• Diversi operatori del Microcredito – complice anche il rallentamento dell’attività causato

nelle prime fasi della pandemia – hanno evidenziato alcuni gap operativi



Il Progetto Cassa del Microcredito (CdM)
- Genesi e rationale (1 di 2) -
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• Confesercenti oggi non ha più soltanto il tradizionale ruolo sindacale e di

rappresentanza degli associati, ma attraverso iniziative «di sistema» come il

microcredito «scende in campo» assumendo un ruolo diretto nell’erogazione del

credito a imprese/persone che presentano alcune debolezze finanziarie (ad esempio

perché connesse alle fasi iniziali di vita dell’impresa)

• Il progetto CdM trae quindi le sue origini nella «consapevolezza» del ruolo di

Confesercenti e nella valenza «etica» dell’iniziativa. Le principali realtà nazionali del
sistema Confesercenti si sono unite per supportare lo sviluppo di persone e imprese

in una fase di grande difficoltà e per il rilancio del lavoro. Una sfida per sviluppare e

completare una rete di servizi che da sempre partecipa allo sviluppo del Paese



Il Progetto CdM
- Genesi e rationale (2 di 2) -
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• L’obiettivo di questa iniziativa è quello di

sostenere e incrementare il mercato del

lavoro, la crescita delle nuove imprese nella

fase di start-up e il rilancio delle persone,

andando a colmare il «gap fisico» e la

distanza tra questi soggetti ed i principali

operatori del credito

• I dati dell’ultimo decennio (tabella a fianco)

mostrano come il sistema bancario si sia

costantemente allontanato dal «territorio»

con l’obiettivo di razionalizzare i costi e

ridurre il canale «fisico» (sportelli)



Il mondo Confesercenti
- Azionariato e governance di CdM -
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• L’azionariato interno al «Sistema

Confesercenti» garantisce - tra gli

altri vantaggi - comunione di

intenti nelle decisioni strategiche

essendo tra i soci condivisa la

matrice mutualistica / cooperativa

/ associativa. Ne deriva una

governance snella ed efficiente

CAPITALE SOCIO

50,6% 751.000 • CONFESERCENTI NAZIONALE

19,7% 299.500 • ITALIA COMFIDI

19,7% 299.500 • COMMERFIN

10,0% 150.000 • FIMCOST

• Per realizzare gli obiettivi declinati in precedenza la dotazione finanziaria iniziale di

CdM è stata fissata in 7 mln di euro di funding, in aggiunta al capitale sociale versato di

pari a 1,5 mln euro. Questa cifra complessiva (8,5 mln di euro) consente un volano

moltiplicativo collegato all’indotto delle singole iniziative finanziate



Il mondo Confesercenti
- Le imprese del «Sistema Confesercenti» -
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• I soci di CdM sono espressione di oltre

280.000 imprese associate che

impiegano ca. 610.000 dipendenti,

principalmente in forma di ditte

individuali e nella maggioranza

appartenenti ai settori del commercio e

dei servizi



La CdM
- Caratteri distintivi (1 di 2) -
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• Utilizzo dei risultati/esperienze delle società fondatrici, strutturando un

modello di “erogazione del microcredito a livello nazionale”, solido a livello

patrimoniale, con una organizzazione professionale e informatica ben definita e

funding di origine interna. Viene dato rilievo agli incubatori di conoscenze che

sono presenti nelle esperienze dei soci

• Gestione delle «conoscenze acquisite» e informatizzazione / digitalizzazione

delle operazioni di microcredito. Sviluppo della App My Confesercenti

• Il sistema integrato permette di essere in «linea diretta» con le persone fisiche

e le imprese (annullamento dei «gap fisici»). Questa condizione valorizza la

capacità di raggiungere a valutare direttamente le future iniziative



La CdM
- Caratteri distintivi (2 di 2) -
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• Le imprese che ricorrono al microcredito (start-up) rischiano di essere

eccessivamente penalizzate dai «tradizionali» modelli di rating basati su dati

storici (bilancio e andamentali). Per questo CdM – con il contributo di

Modefinance - ha implementato un’analisi creditizia che consente di valutare

le specifiche di questo tipo di clientela mediante l’integrazione delle analisi

quali-quantitative con le informazioni dei conti correnti (open banking) in modo

da disporre di un’opinione sulla qualità creditizia dei flussi in ingresso e in

uscita dal conto (i.e. supply chain analysis clienti/fornitori)



La CdM
- Il target market (1 di 2) -

11
Fonte Istat  - anno 2019 (ultimi dati disponibili)

• Fermi restando i requisiti normativi dei soggetti beneficiari, per quanto riguarda la

componente imprenditoriale il target market della Cassa è rappresentato dai soggetti

rientranti tra le microimprese/small business

• Una proxy è rappresentata dalle imprese attive con meno di 10 addetti (si veda in

basso e slide successiva)



La CdM
- Il target market (2 di 2) -
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Classe di addetti
da 0 a 9 da 10 a 49

da 50 a 
249

Oltre 250

Totale 4.149.572   199.340   24.288   4.179   
Nord-ovest 1.193.839   62.227   8.946   1.774   

Nord-est 850.979   51.571   6.616   1.103   
Centro 903.420   41.720   4.618   791   

Sud 837.900   31.800   3.037   377   
Isole 363.434   12.022   1.071   134   

Classe di addetti
da 0 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 Oltre 250

Totale 4.149.572   199.340   24.288   4.179   
Impr. ind., libero prof. e lav. aut. 2.705.304   14.027   58   1   

SNC 286.799   18.173   202   0
SAS 248.343   12.530   166   6   

Altre società di persone 35.772   2.232   74   6   
SPA/SAPA 9.165   7.966   7.421   2.271   

Srl 809.056   131.943   12.614   1.169   
Società coop 39.481   11.000   3.411   630   
Altre forme 15.652   1.469   342   96   

Fonte Istat  - anno 2019 (ultimi dati disponibili)



Strumenti etici
- Il perimetro operativo (1 di 3) -

13

MICROCREDITO BUSINESS
Microfinanza start-up

Provvista:
soci
terzi finanziatori
obbligazioni  
intermediari vigilati

servizi di accompagnamento
ass. categoria, consorzi fidi
ass. tra professionisti, consulenti

MICROCREDITO FILANTROPICO
Inclusione socio-finanziaria

Provvista:
donazioni
contributi pubblici
mondo ecclesiatico  
finanza di impatto sociale

servizi di accompagnamento
associazioni no-profit

• CdM svolgerà due tipologie di microcredito (si vedano anche le due slides successive

per i dettagli)



Strumenti etici
- Il perimetro operativo (2 di 3) -
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Finanziamenti 
(anche nella forma 
del microleasing) 

1

Servizi ausiliari, di 
assistenza e 
monitoraggio 

2

! Acquisto di beni o di servizi strumentali (anche in leasing) e inclusa
sottoscrizione di polizze assicurative

! Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
! Corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità

tecniche e gestionali, anche di natura universitaria o post universitaria, per
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro (per società di persone e coop i
finanziamenti possono essere destinati al pagamento dei corsi per i soci)

! Progetti di natura finanziaria volti all’inclusione sociale, destinati a persone
fisiche che presentino un particolare stato di vulnerabilità economica e
sociale.

! Supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato
! Formazione e supporto amministrativo, gestionale, finanziario, IT e risorse

umane (incubatore app My Confesercenti per gestione/implementazione delle
conoscenze)

! Prodotti IT/Tecnologie Digitali
! Supporto strategie di mercato e di vendita (incubatore App My Confesercenti)
! Supporto nelle tematiche legali, fiscali e amministrative (servizi integrati)
! Supporto e analisi delle strategie di welfare e per l’inserimento nel mercato del

lavoro



Strumenti etici
- Il perimetro operativo (3 di 3) -
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Servizi aggiuntivi

3 ! In aggiunta ai servizi previsti dalla normativa di riferimento vi sono
anche quelli di «carattere tradizionale» delle società fondatrici, quali ad
esempio la possibilità di avvalersi di una rete di professionisti
specializzati nella tenuta delle contabilità o nella tenuta delle paghe,
nella consulenza strategica verso banche, nella preparazione pratiche
di Finanza Agevolata, ecc.

! Tale servizi saranno soggetti a convenzioni e a specifici accordi con la
CdM



Ruolo «etico» del tutor
- Meccanismo di trasmissione dei principi di Confesercenti -
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• «Etica» nel nostro intendimento è stare costantemente a fianco delle imprese

fornendo servizi professionali a un costo - per il beneficiario del supporto finanziario -

che sia chiaro, trasparente e quanto più possibile sostenibile

• Stante l’obiettivo di essere vicini al beneficiario, il tutor è il fondamentale

«meccanismo di trasmissione» dei principi etici a cui si collega il microcredito per
Confesercenti

• Il tutor in genere si identifica con colui che ha maggiori competenze professionali

nell’area della formazione associativa: la sua esperienza unita agli strumenti messi a

disposizione da CdM consente di fornire una consulenza strutturata con cui

affiancare e sostenere l’imprenditore, in particolare nei suoi primi passi



Ruolo etico del tutor
- Dettaglio dei compiti -
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• Il tutor è una figura centrale per l’azienda, segue l’imprenditore in tutte le fasi del

processo fornendo supporto e assistenza. In particolare, oltre all’individuazione e
diagnosi di criticità relative all’implementazione del progetto finanziato, fornisce:

Definizione 
strategie1

Formazione2

3

• di sviluppo del progetto finanziato e analisi di soluzioni per il miglioramento 
dello svolgimento dell'attività

• di vendita (tramite analisi/studi di mercato)

• tecniche di amministrazione, gestione contabile, finanziaria e del personale
• uso delle tecnologie più avanzate

Soluzioni 
operative

• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi

4 Funzione 
sociale

• supporto alla definizione del percorso di inclusione ed inserimento nel mercato 
del lavoro



Conclusioni
- Il microcredito tra etica e innovazione tecnologica -
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• Fin dalla sua costituzione Confesercenti svolge per gli aderenti non solo funzioni di

rappresentanza, ma anche l’individuazione di nuove iniziative imprenditoriali, la

regolamentazione degli interessi economici, l’erogazione di servizi di supporto

(tecnico, commerciale e finanziario).

• Confesercenti ha l'ambizione di essere un laboratorio di nuove opportunità e la
creazione di una società esclusivamente dedicata al microcredito rappresenta una

nuova sfida che coniuga contemporaneamente:

il soddisfacimento dei tradizionali principi etici propri dell’associazione (prossimità

agli associati, sostegno e soddisfacimento dei loro bisogni anche nelle fasi più «delicate»)

la capacità di innovare tecnologicamente il processo creditizio per cogliere le

opportunità offerte dalla digitalizzazione (App) e dall’open banking (Rating)


