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     FISAC CGIL  dicembre 2015 

Dipartimento Mezzogiorno 

 

Supplemento di “CREDITO & MEZZOGIORNO” 

Microcredito in Italia e nel Mezzogiorno 

Il 1° dicembre scorso presso la sede della Fondazione Banco di Napoli a Napoli si è 

tenuto un convegno per la presentazione della ricerca “Il Microcredito in Italia e nel 

Mezzogiorno – caratteristiche socio-economiche e funzionali”, sviluppata da SRM 

(Società Ricerche per il Mezzogiorno) e dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione. Il 

convegno ha rappresentato l’occasione per accendere i riflettori su un settore 

destinato, sia per motivi congiunturali sia per caratteristiche strutturali del territorio, 

ad ampliarsi nel Mezzogiorno, e nel quale gli operatori bancari sono chiamati a svolgere 

un ruolo non marginale con la speranza che siano all’altezza del compito.    

A livello macro, L’UE ha da tempo inserito il microcredito nel suo piano di crescita 

sostenibile di lungo periodo e ha definito e sta definendo obiettivi, strumenti, 

regolamentazione e risorse finanziarie. Il punto di partenza di tale programmazione è 

stata la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo «Iniziativa 
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europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione», 

che ha identificato quattro aree d’azione prioritarie:  miglioramento dell’ambiente 

giuridico e istituzionale negli Stati membri, cambiamento del clima per favorire 

occupazione ed imprenditorialità, promozione delle migliori prassi ed aumento del 

capitale delle istituzioni di microfinanza.  

In particolare per l’Italia, L’UE stima 475 mila domande potenziali per un importo di 

481,5 milioni di euro.  

Gli operatori individuati dalla normativa per l’esercizio del microcredito sono banche ed 

intermediari finanziari ex art 106 TUB (intermediari vigilati), operatori di microcredito 

con i requisiti individuati dall’art. 111 TUB e organizzazioni no profit)  

Dal lato della domanda, il Mezzogiorno è, per le sue condizioni di contesto, un mercato 

potenziale estremamente significativo: nel periodo 2007-2014 gli effetti delle crisi 

hanno infatti esteso sia l’area del working poverty, ovvero di quella fascia di 

popolazione che, pur lavorando e disponendo di redditi, vive in situazione di povertà o 

ai bordi di essa, sia la percentuale di disoccupati di lungo periodo, per lo più nelle fasce 

giovanili della popolazione. Nel 2014 il 21,1% delle famiglie del Mezzogiorno (contro il 

10) vive in condizioni di povertà relativa (quindi una famiglia su cinque) contro il 10,3% 

del dato nazionale e l’8,6% vive in condizioni di povertà relativa (quasi una famiglia su 

dieci) rispetto al 5,7% rilevato per tutta l’Italia. Da non dimenticare il tasso di 

disoccupazione giovanile, che nelle regioni meridionali nel 2014 è stato del 45,8% 

contro il 30,8% in Italia. 

Nel contempo la normativa europea in materia bancaria ha accresciuto le condizioni di 

selettività nell’offerta del credito.  

Nella tabella seguente sono riportate i requisiti dei beneficiari del microcredito:  

Anche i dati più recenti rilevano che il Mezzogiorno è territorio naturalmente candidato 

alla diffusione del microcredito; nel 2014 le operazioni di microcredito in Italia sono 

state 11.500 per un impegno di 147 mln di € di cui 121,3 mln destinati a progetti 
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produttivi e 25,8 mln di € a progetti sociali. Il 20% delle operazioni ed il 30% delle 

risorse totali sono stati destinati a richiedenti localizzati nelle regioni meridionali.  

La maggiore attrattività del microcredito nelle regioni meridionali deriva anche dal 

fatto che in questa area sono 2 milioni circa le persone a rischio povertà e sono 

persone che hanno scarse, per non dire nulle, possibilità di accesso ai canali 

tradizionali di credito; di questa estesa fascia di popolazione circa un milione è 

potenzialmente interessato al microcredito.  

Inoltre le caratteristiche stesse del tessuto produttivo meridionale rendono il Sud 

particolarmente idoneo ad essere terreno di crescita del microcredito. Nel primo 

trimestre 2015 le regioni meridionali presentano un’incidenza maggiore rispetto al dato 

nazionale delle imprese ‘giovani’ (che sono quelle con titolari under 35): il 14,5% in 

Calabria, il 13,7% in Campania, il 13,2% in Sicilia, l’11,9% in Puglia ed il 10,8% in totale 

rispetto al 10% rilevato su base nazionale. Inoltre, tra le prime cinque regioni italiane 

con maggiori imprese giovani, tre sono meridionali (Campania con 77.736 imprese, 

Sicilia con 60.321 e Puglia con 45.223).  

Ancora, le start up innovative nel 2015 sono per il 23% localizzate nel Sud con la 

Campania (273 start up) al primo posto nella macroarea e settima a livello nazionale. 

Lo sviluppo di nuove aree di business ha rilevanti impatti occupazionali di lungo periodo 

considerato che il 24% delle start up è stato creato da imprenditori under 35 e le 1710 

con dipendenti impiegano 4.891 persone.  

Il microcredito è oggi una forma alternativa di welfare avendo implicazioni sociali molto 

rilevanti pur non impegnando risorse pubbliche. Gli effetti di welfare del microcredito 

sono di tre tipi:  

- Occupazionale: il moltiplicatore occupazione dei progetti di microcredito stimato 

è 2,43, vale a dire che ogni progetto finanziato ha portato all’assunzione di 2,43 

lavoratori;  

- Responsabilizzazione dei soggetti finanziati: i tassi di default delle operazioni di 

microcredito sono bassi e differenziati, il che sostiene il contenimento del tasso 

di crescita dei crediti deteriorati in un momento storico di grande stress per i 

bilanci bancari   

- Sottrazione di fasce di popolazione dal welfare pubblico e crescita della base 

imponibile: negli ultimi quattro anni, per effetto del microcredito, 14.000 persone 

hanno potuto avviare o sostenere un attività economica e sono stati assunti 

34.000 lavoratori.  

La presenza all’interno del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 di nuovi 

programmi di microfinanza di iniziative comunitaria testimonia come il microcredito sia 

ancora considerato una priorità. Si avverte quindi l’esigenza di qualificarne l’offerta, 

che negli ultimi anni è stata basata più su politiche di annunci che su iniziative 

concrete, potenziando specialmente i servizi di tutoraggio, i quali costituiscono una 

sorta di assicurazione sulle possibilità di restituzione dell’accordato. In questo ottica, 

emergono spazi importanti in cui gli operatori bancari, anche in virtù del loro know 

how, possono svolgere un importante ruolo propulsivo. E’, insomma, un’altra di quelle 

attività che, opportunamente strutturata, può dare senso, a maggior ragione nel 

Mezzogiorno, a un modo nuovo di fare credito, a un nuovo modello di banca lontano da 
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quelli sempre più “finanziarizzati” che banchieri e manager si ostinano a perseguire. Un 

modello in cui le persone che lavorano nelle banche si potrebbero convintamente 

riconoscere e attraverso il quale potrebbero ritrovare anche quel ruolo attivo e da 

protagonisti che in questo lungo susseguirsi di tempi bui è stato quasi completamente 

smarrito. 

 

REPORT CAMPANIA BANKITALIA: LA LIEVE RIPRESA DELL’ECONOMIA LOCALE (SENZA 

AUMENTO SIGNIFICATIVO DELL’OCCUPAZIONE) ED IL RUOLO DEL SETTORE BANCARIO 

Flebili segnali di ripresa emergono dai dati resi 

pubblici in L’economia della Campania – 

Novembre 2015 di Banca di Italia, tuttavia il 

ruolo del sistema bancario regionale nel 

sostenere le PMI campane appare ancora 

limitato.   

I primi tre trimestri dell’anno scorso sono stati  

caratterizzati dall’estensione anche all’ambito 

regionale di avvisaglie di ripresa ma i livelli di 

attività rimangono su livelli nettamente inferiori 

a quelli pre-crisi: in particolare, è aumentata la 

quota di imprese che hanno registrato un 

aumento del fatturato nei primi nove mesi 

dell’anno (al 46% dal 37% rilevato nel sondaggio 

del precedente autunno), prevalentemente 

trainato dalla domanda interna, e si è ridotta 

quella delle imprese che ne hanno indicato un 

calo (al 21% cento, dal 35%). È migliorata anche 

la redditività delle aziende, con un aumento al 

71% (dal 62%) della quota di quelle in utile. Il 

miglioramento ha interessato anche le imprese 

di minori dimensioni, la cui condizione aveva 

continuato a peggiorare nel 2014: l’incidenza di 

quelle che hanno indicato un aumento del 

fatturato è passata dal 32% al 41%, a fronte di 

una riduzione, dal 44% al 26%, di quelle che ne 

hanno indicato un calo.   

Anche le esportazioni hanno ripreso di poco a 

crescere, in particolare quelle verso i paesi 

dell’Unione europea, principalmente nei 

comparti agroalimentare e, in minor misura, 

quelle dei prodotti in metallo. E’ però da 

segnalare in senso negativo come l’export 

campano sia aumentato nel primo semestre del 

2015 del 2,5%, un valore inferiore rispetto 

all’export italiano (5,0%) e nel Mezzogiorno 

(3,5%). Da segnalare la forte caduta delle 

esportazioni degli aeromobili verso gli USA 

(meno 28,3%, vale a dire meno 221 milioni 
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rispetto al 2014) e quella rovinosa degli scambi 

con la Russia (meno 46,6%). 

Dopo la forte flessione del biennio 2013-14, 

l’occupazione ha ripreso solo di poco a crescere: 

nel primo semestre del 2015 il numero di 

occupati in Campania è aumentato di circa 

12.000 unità (0,8 per cento) rispetto al 

corrispondente periodo del 2014, in linea con la 

media italiana (0,7 per cento) ma meno che nel 

complesso del Mezzogiorno (1,4). 

L’occupazione è aumentata nel settore primario 

e in quello dei servizi, si è stabilizzata 

nell’industria e non cresce nelle costruzioni. Il 

numero di occupati è migliorato nella 

popolazione femminile (3,2 per cento), è calato 

in quella maschile (-0,5). Il tasso di occupazione 

della popolazione tra i 15 e i 64 anni è 

aumentato al 39,2 per cento, dal 38,9 del primo 

semestre del 2014. La modesta espansione 

dell’occupazione ha contribuito solo in parte al 

calo del numero di persone in cerca di lavoro. 

Tale andamento ha infatti risentito anche della 

crescita degli inattivi (più 10,6%). Sono gli 

“scoraggiati”, quelli che non hanno più un lavoro 

e non lo cercano perché hanno perso la fiducia. 

E’ la ragione per cui il tasso di attività è calato al 

49,6%, inficiando quindi la diminuzione del tasso 

di disoccupazione. E questo è riprova di un 

impoverimento del cosiddetto capitale umano 

che di sicuro può incidere non poco sulla ripresa 

e sul quale non si intravede nessuna efficace 

intervento del governo, né di quello nazionale 

né di quello locale. 

Nel quadro generale, dunque, di una lieve 

ripresa, il ruolo di sostegno offerto dal sistema 

creditizio locale appare ancora piuttosto timido. 

I prestiti bancari erogati alla clientela residente 

sono sostanzialmente stabili (a giugno 2015 

+0,2% su base annua). Solo lievemente sono 

aumentati i prestiti erogati alle imprese (+1,1%) 

ma unicamente per effetto dell’espansione del 

credito alle imprese medio-grandi, mentre 

continua a ridursi il credito erogato alle imprese 

piccole (-1,8%) che costituiscono le principale 

componenti del settore produttivo regionale.  

A livello settoriale l’espansione del credito ha 

riguardato soprattutto le imprese manifatturiere 

(+1,4%) e dei servizi (+0,6%) mentre il credito al 

settore delle costruzioni è andato ancora 

riducendosi (-1,5%).  

Le indagini campionari condotte dalla Banca di 

Italia (Regional Bank Lending Survey) nel 

settembre 2015 rilevano che la maggiore 

domanda di credito da parte delle imprese è 

sostenuta in misura maggiore dalle esigenze di 

finanziamento del capitale circolante ed in 

misura minore da quelle di ristrutturazione del 

debito e di realizzazione di investimenti 

produttivi. Nel Mezzogiorno la maggiore 

domanda di credito da parte delle imprese 

durante il primo semestre 2015 è stata destinata 

a finanziare il capitale circolante e la 

ristrutturazione del debito. Tuttavia, per la 

prima volta dalla fine del 2008, la domanda di 

prestiti da parte delle imprese meridionali per 

finanziare investimenti è aumentata, sebbene in 

misura inferiore rispetto alle altre aree del 

paese. 

Questa maggiore domanda di credito si è 

intensificata soprattutto nei confronti delle 

banche di maggiore dimensione, in 

continuazione di quanto già si era verificato in 

maniera significativa nel 2014 proprio per 

questa tipologia di intermediari, ma segnali di 

crescita si registrano anche per la domanda di 

prestiti verso le banche piccole. C’è dunque 

ampio spazio per l’espansione del credito 

bancario finalizzato a sostenere soprattutto gli 

investimenti a breve termine per l’acquisto di 

beni intermedi, materie prime e semilavorati 

indotta dalla lieve ripresa interna ed estera. In 

questo senso il settore bancario regionale 

dovrebbe agire con maggior coraggio 

sostenendo questa crescente domanda del 

settore produttivo. Le imprese regionali vivono 

questa fase intermedia di ripresa della domanda  
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in modo prudenziale. Esse ricorrono al credito 

bancario per finanziare il capitale circolante ma 

rinviando progetti di investimenti in impianti e 

macchinari nell’attesa che il ciclo economico si 

consolidi e che le condizioni di offerta del 

credito bancario si allentino definitivamente.    

La crescita della domanda di credito è stata 

favorita e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi 

dalla riduzione del costo del credito: a giugno 

2015 i tassi d’interesse sui prestiti a breve 

termine erano in media pari al 7,22%, in calo di 

38 punti base rispetto allo scorso dicembre. Ma 

sono soprattutto le imprese più grandi che 

hanno beneficiato della riduzione dei tassi (-40 

punti base) a fronte di una riduzione più 

contenuta per le piccole (-14 punti). La 

diminuzione del costo del credito ha interessato 

tutti i settori di attività economica, ma è stata 

più marcata per le imprese manifatturiere (-48 

punti). Anche in questo senso il contributo delle 

banche locali nel favorire l’accesso al credito 

delle PMI campane rimane ancora ‘timido’; il 

costo del credito permane più alto per queste 

ultime anche rispetto alle PMI delle altre regioni 

italiane creando condizioni estremamente 

penalizzanti.    

In definitiva, in un quadro congiunturale di lieve 

aumento della domanda, il settore bancario 

dovrebbe avere maggiore coraggio nel sostenere 

l’accresciuta richiesta di credito delle PMI in 

primo luogo favorendo la riduzione più 

sostenuta del costo della provvista, in linea con 

la tendenziale contrazione dei tassi di ingresso in 

sofferenza e tenuto conto dell’enorme 

disponibilità di fondi nei mesi scorsi messa a 

disposizione del settore bancario dalla BCE.   

 

Gli sportelli bancari nelle regioni meridionali sono sempre meno, più distanti gli uni 

dagli altri e con organici sottodimensionati: è quanto emerge dalla studio della Banca 

di Italia, “Il riposizionamento delle banche italiane sul territorio durante la crisi”, 

pubblicato in Economie regionali n. 43, Dicembre 2015.  

La crisi economica ha accentuato il processo di ristrutturazione del sistema bancario, 

il quale ha risentito anche dei processi di fusione e acquisizione che hanno 
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caratterizzato gli anni pre-crisi, mediante principalmente la riduzione del numero degli 

sportelli che non è stato uniforme sul territorio nazionale.  

In particolare il Mezzogiorno è l’area in cui la contrazione è stata maggiore (-9% tra il 2007 

ed il 2014); per effetto di questa dinamica è aumentato il divario tra le aree geografiche del 

numero di sportelli per 100.000 abitanti: 31,1 nel Mezzogiorno e 60,8 nel Centro Nord (nel 

2007 questo rapporto era 34,4 e 67,2). Altra conseguenza è stata l’aumento sia della 

distanza tra banche concorrenti, che nel Mezzogiorno è doppia rispetto al resto del Paese 

(1,2 km vs 0,6 km), sia la distanza tra sportelli della stessa banca o Gruppo che, ancora, è la 

più alta nelle regioni meridionali italiane.     

La riduzione del numero delle agenzie si è tradotta nella riduzione del numero degli addetti 

a fronte di una massa amministrata che è rimasta invariata; questo è stato il principale 

strumento mediante cui le banche italiane e, in particolare, quelle localizzate nel 

Mezzogiorno sono riuscite a sostenere il periodo di crisi.  

La figura che segue rileva che l’incidenza del numero degli sportelli ad elevata operatività 

per addetto (misurata dal rapporto (impieghi+depositi)/addetto) è cresciuta tra il 2007 ed il 

2014 in modo anche intenso per le banche localizzate nelle regioni meridionali.    

Sono dati che meritano forti e ulteriori riflessioni. Un primo rilievo sembrerebbe autorizzare a pensare che il 

metodo, sostanzialmente ultraliberista, che anche le banche seguono, di affrontare le crisi colpendo 

condizioni retributive e di lavoro degli addetti, e investendo meno in territori già di per sé svantaggiati, oltre a 

vulnerare una categoria di trecentomila lavoratori/trici, contribuisce a ritardare lo sviluppo del Paese laddove 

l’impulso a crescere sarebbe più necessario e testimonia il fatto che l’interesse generale è lontano dai 

progetti di chi ha il compito di pianificare le strategie degli istituti bancari. 
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