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1. Obiettivo, metodologia, risultati attesi 

In passato, con l’espressione «Microfinanza», spesso erroneamente confusa con il concetto di 

microcredito, si era soliti individuare l’offerta di servizi finanziari di modesta entità a clientela a 

basso reddito erogati da istituti non-profit, in prevalenza in Paesi in via di sviluppo.  

Attualmente, invece, il mercato di riferimento presenta connotazioni differenti in quanto, nel corso 

del tempo, sia la tipologia di clientela beneficiaria sia, la gamma degli strumenti attivabili hanno 

subito profondi cambiamenti.  

Dal lato dell’offerta, si è registrato un incremento dei soggetti finanziatori (si affiancano agli istituti 

non-profit anche gli istituti profit, tra cui gli intermediari finanziari) e contestualmente si sono 

ampliati gli strumenti finanziari offerti alla clientela. Tale processo ha consentito di scindere il 

concetto di microcredito da quello di microfinanza, conferendo al primo una maggiore autonomia 

definitoria.  

Non è improprio affermare come, attualmente, il microcredito rappresenti il più importante tra gli 

strumenti a disposizione della microfinanza, intendendo quest’ultima come una branca alternativa 

alla finanza tradizionale.1 

Inoltre, l’evoluzione nella struttura dell’offerta ha permesso di raggiungere una maggiore platea di 

beneficiari riconducibili non più unicamente ai “più poveri tra i poveri”, bensì alla più ampia 

categoria dei “soggetti esclusi dal sistema finanziario”2.  

Nonostante ciò, tali cambiamenti non sono stati in grado di produrre miglioramenti significativi 

sulle strutture di pricing degli strumenti della microfinanza e in particolar modo del microcredito.  

Questo perché in ogni iniziativa di microfinanza, esiste un trade-off  tra la sostenibilità economica e 

finanziaria della stessa nel medio - lungo periodo e la scelta dei soggetti da finanziare; tale trade-off 

definisce quello che in letteratura è noto come il “dilemma della microfinanza”. Tanto più i 

beneficiari dei progetti di microcredito sono poveri ed emarginati dal sistema economico (maggiore 

il fine mutualistico ed etico), tanto minore sarà la loro capacità di rimborso dei prestiti ottenuti 

(maggiore il prezzo applicato per sostenere il rischio di insolvenza stimato). L’attenzione alla 

sostenibilità economica dei progetti intrapresi, può implicare la determinazione di politiche di 

pricing tradizionale che contrastano con l’outreach degli stessi, ovvero con la capacità di 

intercettare target di clientela più deboli. 3 

                                            
1 La Torre M.,(2005), Microfinanza e finanza Etica, Bancaria, Ottobre, n. 10. 
2 Per esclusione finanziaria si intende quello stato in cui un soggetto è incapace ad accedere ai servizi finanziari di base. Le ragioni 
della non bancabilità del soggetto permettono di classificare i beneficiari in: più poveri tra i poveri, poveri, non censiti, penalizzati, 
marginali. La Torre M. e Vento G.A., (2005), Per una nuova microfinanza: il ruolo delle banche. Bancaria, Febbraio, n. 2. 
3 La Torre M. e Vento G.A. op. cit, 2005. 
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Sulla base di tali considerazioni, il presente lavoro di ricerca si propone, dopo aver analizzato le 

variabili economiche che risultano significative nelle politiche di pricing dei progetti di 

microcredito, di verificare il costo applicato all’utente finale e di confrontarlo con quello applicato 

ad operazioni similari di credito tradizionale. 

L’analisi è stata condotta su un campione di progetti di microcredito, i cui enti finanziatori sono 

istituti di credito italiani, erogati nel periodo 2004 – 2007 con l’obiettivo di finanziare l’avvio e/o 

sostegno di un’attività imprenditoriale4.  

Per quanto concerne la metodologia di analisi, l’obiettivo della ricerca è stato perseguito 

analizzando:  

- le politiche di pricing nel settore finanziario, e le sue determinanti (con particolare 

riferimento agli economics del pricing 5); 

- le modalità tecnico-operative utilizzate per la determinazione del prezzo dei prodotti 

creditizi6; 

- le variabili endogene che rivestono una maggiore rilevanza per il microcredito7, delle quali 

si è cercato di valutare il diverso impatto sul pricing ottimale. 

Tali valutazioni, che hanno portato a considerazioni di natura qualitativa, hanno rappresentato la 

base per lo svolgimento dell’analisi empirica nella quale si sono verificate le differenze tra il prezzo 

applicato al microcredito rispetto a benchmark selezionati ad hoc, in accordo alle differenti 

prospettive di analisi (tasso agevolato cap 4% per misura di crisi). 

La parte empirica del lavoro è stata sviluppata somministrando un questionario ai promotori dei 

programmi di microcredito inseriti nel campione e la successiva elaborazione dei dati ottenuti. 

Quanto ai risultati attesi, infine, è stato possibile attraverso i dati elaborati, verificare eventuali 

scostamenti tra il prezzo medio applicato ai progetti di microcredito e quello medio estratto dalle 

operazioni prese come confronto. Tale analisi considera gli eventuali scostamenti alla luce delle 

variabili di costo e di rischio che potenzialmente sono in grado di giustificarli. L’emergere di un 

prezzo medio per il microcredito inferiore al prezzo medio tradizionale, confermerebbe l’ipotesi che 

le politiche di pricing in microfinanza incorporino obiettivi di eticità in grado di ridurre, a parità di 

rischio, il costo finale sostenuto dal cliente. 

 

                                            
4 Per una comprensione più chiara si rimanda al paragrafo 4 ed al paragrafo 6 
5 Di Antonio M., (2009), Le Politiche di Pricing in banca: modelli interpretativi, tendenze evolutive, aree critiche, Bancaria, Agosto, 
n. 8.  
6 Resti A. e Saita F., (2009), Prestiti bancari, rating interni e modelli VaR: quale autonomia di pricing per le unità operative?, 
Bancaria, Febbraio n. 2. pp 19-31. 
7 La Torre M. e.Vento G A., (2006), Microfinance, Palgrave-MAcmillan.  
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2. Le politiche di pricing nel settore bancario 

L’integrazione dei mercati e l’evoluzione della vigilanza nel sistema bancario8 hanno indotto i 

singoli intermediari ad utilizzare in maniera sempre più affinata e consapevole tutte le leve 

operative a loro disposizione per il perseguimento degli equilibri economico-patrimoniali e 

finanziari: tra queste, ha assunto particolare importanza la leva del prezzo. Ciò può essere 

confermato da una tendenza degli intermediari ad abbandonare politiche di pricing di carattere 

implicito a favore di politiche di tipo esplicito9. 

La determinazione del prezzo applicato al cliente (prezzo finale) è frutto di un processo di 

elaborazione il cui input iniziale è la determinazione del prezzo ottimale, ovvero quel prezzo che 

permette di coprire i costi necessari alla produzione di un determinato prodotto/servizio offerto. Il 

prezzo finale può discostarsi dal prezzo ottimale a seguito delle politiche di pricing prescelte, le 

quali prendono in considerazione una serie di variabili, tra cui: la normativa, gli orientamenti 

strategici dell’impresa, e gli economics 10. Ripercorrendo il ragionamento proposto da Di Antonio 

(2009)11 è possibile rappresentare il processo di formazione del prezzo finale attraverso il seguente 

schema (figura n.1). 

 

Figura 1: Le determinanti delle politiche di pricing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Di Antonio M. (2009) 

 

Nel prosieguo verrà analizzato tale processo, soffermandosi sulle problematiche ad esso collegate. 

                                            
8 Su tali aspetti, cfr: Tarantola A., (2008) , Il sistema dei controlli aziendali: alla ricerca di una governante. Il sistema dei controlli 
interni nella governance bancaria Roma, convegno DEXIA Crediop 4° Incontro Compliance; Trotta A., (2009),  I Sistemi Finanziari 
tra innovazione e instabilità G.Giappichelli, Editore,Torino. 
9  Cfr Di Antonio M., (2009). 
10 Cfr: Marbach G., (1996), Le Ricerche di mercato Utet, Torino, IV° edizione pp 27-37; Di Antonio M., (2009). 
11 Di Antonio M., Op.ct, 2009. 
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Le scelte derivanti dagli orientamenti strategici che determinano il prezzo da applicare al cliente, 

non possono prescindere dai vincoli derivanti dalla normativa e dagli economics. 

Gli economics: 

La formula economica del prezzo (economics) considera le variabili endogene di natura economico-

finanziaria che concorrono al conseguimento degli obiettivi reddituali e finanziari dell’impresa; 

queste variabili possono essere ricondotte a: domanda, concorrenza, e funzione di costo (figura 1).  

La domanda dirige le scelte strategiche attraverso l’identificazione della diversa elasticità che il 

mercato presenta12: la banca, essendo un operatore multi-prodotto, si trova ad operare in più 

mercati; in alcuni può essere price taker, in altri price setter13. La concorrenza offre invece, un 

punto di riferimento del prezzo medio applicato per il singolo prodotto.  

Mentre codeste componenti, offrono all’intermediario dei punti di riferimento per determinare i 

livelli entro i quali può essere collocato il prezzo finale, la funzione di costo determina il prezzo 

ottimale (si veda il paragrafo 4) da cui partire; più specificatamente, il prezzo floor al disotto del 

quale l’intermediario non riesce a coprire i costi e realizza una perdita, ovvero un margine 

negativo14. La definizione di tale livello di prezzo dipende dall’imputazione dei costi per singolo 

output, per la banca ciò risulta di difficile determinazione; le cause sono riconducibili alle 

caratteristiche distintive dell’intermediario banca di seguito sintetizzate: 

- la funzione di produzione è contraddistinta da un’elevata incidenza dei costi fissi e dei costi 

comuni15 ed alcune componenti, come ad esempio il costo del funding, presentano 

un’elevata variabilità; 

- uno scarso sviluppo della contabilità dei costi, e non ultimo la complessità dei processi 

produttivi; 

- problemi legati alla determinazione del prodotto stesso, ovvero al grado di ampiezza16. È 

lecito, qualora si consideri un intermediario bancario, chiedersi quali siano i “confini” del 

prodotto offerto: spesso i “confini” tra prodotti si confondono quando occorre imputare i 

costi.  

                                            
12 Gungor H., (2006), Dimensioni della soddisfazione e della fedeltà del cliente MK n. 6 e letteratura ivi citata. 
13 Resti A. e Sironi A., (2008), Rischio e valore nelle banche Egea, Milano. 
14 Cfr: Di Antonio M., (2009). 
15 Fattori produttivi utilizzati congiuntamente da diverse linee di produzione. 
16 Ad esempio: la singola operazione o  l’insieme dei prodotti collegati (tecnicamente, da vincoli contrattuali, oppure al singolo 
beneficiario). Di Antonio M., (2009). È lecito, qualora si consideri un intermediario, chiedersi quali sono i confini del prodotto 
offerto. La banca può erogare servizi, ed altri diversi prodotti di investimento oltre all’attività tradizionale (attività tradizionale 
identificata come “La banca è azienda di produzione che si qualifica attraverso lo svolgimento della funziona monetaria, l’esercizio 
del credito, e la trasformazione del risparmio liquido in forme durevoli di investimento..” Bianchi T., (1975), Le banche di deposito, 
Utet, Torino. 
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Da ciò scaturisce che il prezzo floor può risultare opaco, creando l’opportunità di azzardo morale17. 

La normativa: 

Per cercare di ovviare a questo problema è stata introdotta una normativa volta ad assicurare la 

“trasparenza” delle condizioni contrattuali che legano il beneficiario al cliente.18  

È da considerare che la regolamentazione, rispetto ad altri sistemi produttivi, ha per le banche un 

peso rilevante; ciò deriva dalla funzione monetaria che queste svolgono. L’intervento del normatore 

nel sistema finanziario ha come obiettivo la stabilità del sistema stesso (la sua funzionalità è basata 

sulla fiducia che risparmiatori e investitori ripongono su di esso) ed è fine finalizzato ad evitare crisi 

di fiducia e, quindi, l’effetto domino (bank run). Il rispetto della normativa per la banca rappresenta 

in termini di pricing sia dei vincoli ( figura 1 P. tetto) sia dei costi. Esiste dunque, un trade-off tra 

benefici e costi derivanti dalla regolamentazione ed a volte anche in termini di investimento 

(necessari per implementare modelli interni per la misurazione dei rischi) 19. 

Gli orientamenti strategici: 

Una volta prese in considerazione tutte le determinanti analizzate, si formano dei range entro i quali 

può essere collocato il prezzo finale; la preferenza del livello di prezzo da applicare viene definita 

degli orientamenti strategici.  

Da questi possono emergere diverse opzioni, per esempio: un’impresa che predilige il 

raggiungimento di una maggiore quota di mercato, metterà in atto politiche fondate sul prezzo di 

penetrazione, a valere su sconti e agevolazioni, prezzi a pacchetto o congiunto; mentre scelte 

strategiche che pongono l’accento sulla relazione con il cliente, e quindi che mirano ad una 

fidelizzazione di questo, attueranno politiche di value pricing20.   

Nella figura 2 sono sintetizzate le criticità del processo di formazione del prezzo nel sistema 

finanziario, sin qui esposto. 

 

 

 

                                            
17 Cfr: Calvo G. ed Phelps E.S., (1977) Employment Cointingent Wage Contracts in Stabilization of the Domestic and International 
Economy, (a cura di) Brunner K. e Melzer A., Cornegia-Rochestas Conference Series in Public Policy, pp 160-168; Robert e Hall, 
(1980) Employment Fluctuations an Wage Rigidities, Brokings Papers on Economic Activity, n. 1 pp 91-124; Grossman S. e Hart O., 
(1981) Implicit Contracts, Moral Hazard, and Unemployment, American Economic Review, Vol 71, Maggio, pp 301-307. 
18 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Banca d’Italia 
Eurosistema. Marzo 2009. 
19 Gualandri E., (2008), Il pricing nel settore finanziario: la prospettiva dei costi della regolamentazione e della vigilanza, Bancaria 
Marzo n. 3 pp 12 - 24; Gualandri E., (2008), Crisi finanziaria: quali lezioni per le autorità di vigilanza, Bancaria ottobre n.10; 
Barucci E. e Messori M., (2009), Oltre lo Shock. Egea Milano; Bruti Liberati E. e Filotto U., (2008) Concorrenza, 
stabilità,trasparenza e riassetto del settore bancario: principi normativi e ruolo delle autorità. Bancaria ottobre  n. 10 pp 28-45; 
Mottura P., (1970) Il controllo pubblico della concorrenza bancaria, Giuffrè, Milano; Forestieri G., (1980), Struttura del mercato di 
credito e concorrenza bancaria, Giuffrè Milano; Gandolfi G., (2002), La concorrenza nel settore bancario italiano, Bancaria 
editrice, Roma.  
20 Di Antonio M., (2002), Creazione di valore e controllo strategico nella banca, Bancaria editrice, Roma. 
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Figura 2: Contestualizzazione delle politiche di pricing nel sistema bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difficoltà nella definizione del pricing, ha portato gli intermediari ad utilizzare la leva del prezzo 

in maniera non efficiente. Nel passato, infatti, era possibile, rintracciare politiche di pricing che 

trascuravano componenti di costo meno note o di più difficile misurazione (riferite in particolare ai 

rischi o ai costi operativi) che portavano ad un prezzo insufficiente per il singolo prodotto; ma ciò 

era possibile in quanto l’inefficienza che ne derivava veniva superata tramite la pratica del sussidio 

incrociato (cross subsidization). Fintanto che, il margine di interesse si è mantenuto su standard 

elevati, tale inefficienza non ha pesato eccessivamente né sui bilanci delle banche né sui rapporti 

con la clientela21; ma l’apertura del mercato, e la conseguente riduzione del margine di interesse, ha 

sollecitato gli intermediari ad adottare politiche di pricing esplicito, capaci di sfruttare al meglio la 

leva del prezzo, sia per finalità di equilibri gestionali che per obiettivi di customer relationship. 

Si sono sviluppate, (grazie anche agli impulsi derivanti dalla normativa), tecniche di misurazione di 

costo più puntuali per permettere una migliore identificazione e misurazione delle componenti che 

formano il prezzo ottimale. Nel paragrafo 4 verranno analizzate tali variabili, in primis, per 

l’identificazione del prezzo di un prodotto creditizio tradizionale, successivamente,  per il prezzo 

delle operazioni di microcredito. 

3. Microcredito e banche 

3.1. L’evoluzione della microfinanza 

 

                                            
21 Cfr Munari L., (2005),. Il pricing dei servizi bancari in Italia: Evidenze dai confronti internazionali, Bancaria, Ottobre, n. 10; 
Masini M. (1981) I costi dei servizi bancari negli Usa indicazioni per politiche delle commissioni e dei tassi di interesse, in lettera 
Barclays Bank International, Maggio. 
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Il microcredito è uno strumento finanziario che si configura come un progetto di erogazione del 

credito la cui forma tecnico-economica è rappresentata da prestiti di modesto ammontare, privi di 

garanzie tradizionali, finalizzati al finanziamento del capitale circolante necessario al 

funzionamento dell’attività, o del fabbisogno personale. 

Nel corso del tempo nel mercato del microcredito, alle  tradizionali istituzioni di microfinanza si 

sono affiancate anche le banche commerciali, spinte prevalentemente da motivazioni di carattere 

economico e di immagine. Non solo, un altro fattore che sicuramente ha accelerato tale processo è 

stato il cambiamento socio-demografico, verificatosi negli ultimi decenni, che ha profondamente 

ampliato la domanda di riferimento, ampliandone tipologia e numero di beneficiari e rendendo tale 

mercato appetibile anche per gli intermediari profit-oriented 22.  

I dati riportati dal The Microcredit Summit Campaign 2009, State of the Microcredit Summit 

Campaign, Report 2009  (tabella n.1) testimoniano quanto affermato. 

 

Tabella 1: 23 Evoluzione dei clienti della microfinanza a livello  mondiale 2006-2007 

 
Fonte: The Microcredit Summit Campaign, (2009), State of the Microcredit Summit Campaign, 

Report 2009.  

 

La quota dei clienti totali raggiunti dai progetti di microfinanza tra il 2006 ed il 2007 è aumentata 

del 16%; tale percentuale è stata ottenuta grazie ad un aumento maggiore della quota clienti non 

                                            
22 Ad oggi osservando la distribuzione globale del reddito si nota come: il 94% del reddito mondiale vada al 40% della popolazione 
mondiale, mentre il restante 60% ne riceve solo il 6%. Yunus M., (2008), Un mondo senza povertà, Serie Bianca Feltrinelli; Cfr: 
Benincampi R., (2005), Investire in microfinanza: un business in evoluzione per le banche italiane. Bancaria n. 4.; La Torre M,. 
Vento G.A., (2005). 
23 The Microcredit Summit Campaign, (2009), State of the Microcredit Summit Campaign, Report 2009.  
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considerati in stato di povertà assoluta (20%). Inoltre, se si dividono i dati in due macroaree 

geografiche, si nota che la variazione dei Paesi industrializzati risulta essere maggiore rispetto a 

quelli in via di sviluppo (49% contro 16%). 

La figura 3, richiama lo schema logico-evolutivo della microfinanza proposto da La Torre M., 

Vento G.A. (2005)24, e sintetizza due step evolutivi: uno tradizionale ed uno moderno. 

 

Figura 3: Evoluzione della microfinanza 

 

 

 

 

 

 

Fonte: La Torre M. e.Vento G A., (2006), Microfinance, Palgrave-MAcmillan 

 

Come ricordato la microfinanza tradizionale era presente prevalentemente nei Paesi in via di 

sviluppo, poiché è lì che si riscontrava la maggiore concentrazione del beneficiario-tipo, ovvero “il 

povero tra i poveri”. L’offerta era erogata per lo più da enti non profit, che non miravano alla 

sostenibilità economica dei diversi progetti, ma erano prevalentemente orientati verso una finalità 

mutualistica. L’unico strumento a loro disposizione era rappresentato dal microcredito. La 

microfinanza moderna, invece, è caratterizzata da una più ampia definizione di beneficiario: oltre ai 

poveri contempla tutte le persone escluse dal sistema finanziario, ovvero le persone considerate non 

bancabili. A fronte di questo stimolo, il lato dell’offerta ha reagito aumentando sia la compagine dei 

soggetti partecipanti, sia i prodotti offerti. 

Il motivo per cui gli intermediari fino a pochi anni fa guardavano al microcredito scetticamente è da 

rintracciare nelle sue stesse caratteristiche, in particolare nell’alto livello di rischiosità dei soggetti 

beneficiari e nell’ importante dimensione dei costi legati all’evoluzione del progetto, in particolare 

rispetto agli ammontari erogati, generalmente di dimensioni ridotte e ridottissime25;ciò non 

permetteva agli intermediari di applicare un prezzo capace di conciliare la sostenibilità e il fine 

ultimo dello stesso. Tale circostanza era aggravata dalla assenza, nei programmi di microcredito, di 

garanzie tradizionali; ciò contribuiva ad aumentare l’esposizione al rischio per la banca erogatrice. 

                                            
24La Torre M. e.Vento G A., (2006), Microfinance, Palgrave-MAcmillan.  
25Per dettagli, si veda. La Torre M.e Vento G.A. Op. ct 2005. 
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Le banche tradizionali, tuttavia, sono ritenute uno strumento funzionale per agevolare l’erogazione 

del microcredito, in quanto, permettono di superare alcune debolezze tipiche delle organizzazioni 

non profit (Ong, Istituzioni a carattere mutualistico), tra cui l’impossibilità di effettuare la raccolta 

presso il pubblico, che rende la loro fonte di finanziamento temporanea e limitata e tale da non 

consentire una buona diversificazione del portafoglio prestiti. Tale processo, invece, risulta essere 

proprio di una banca la quale può contare su una più ampia gamma di strumenti di funding tali da 

consentire una maggiore stabilità e consistenza delle risorse raccolte a fronte dei prestiti erogati26. 

L’importanza che le banche rivestono in questo settore della finanza, può essere confermata da una 

delle tre diverse matrici che individuano l’origine della banca specializzata in microfinanza: 

l’evoluzione di Ong, le quali per potenziare la sostenibilità economica delle proprie iniziative e per 

ampliare il proprio bacino di clientela hanno visto come soluzione appropriata quella della 

trasformazione in aziende bancarie.27 

3.2. Una tassonomia dei rischi nella microfinanza. 

 

L’entrata in scena di istituti profit in questa branca della finanza ha reso indispensabile affrontare 

problematiche connesse al credit risk management come ad esempio il pricing-at-risk. 28 

La microfinanza, non assume, rispetto alla finanza tradizionale, diversità di carattere definitorio, o 

di processo; ciò che cambia è il peso che assume ogni diversa variabile di rischio nei due contesti. 

Per questo motivo è possibile ricondurre i rischi associati alla microfinanza nella stessa 

classificazione proposta da Basilea II rischi del I Pilastro e Altri rischi (II Pilastro). Nella prima 

rientrano, i rischi di credito, di mercato, ed operativi, che determinano il capitale minimo 

regolamentare, mentre nella seconda categoria sono identificabili quei rischi che concorrono alla 

formazione del capitale interno complessivo. La figura 4 evidenzia la diversa tassonomia del rischio 

nelle due aree di finanza: a sinistra per la Finanza tradizionale ed a destra per la microfinanza. Per 

quanto riguarda la tassonomia dei rischi di quest’ultima, si riprende quella proposta in La Torre M. 
                                            
26 Cfr: Yunus M. (2008); La Torre M. e Vento G.A.,  (2005) 
27 Gli intermediari attivi nella microfinanza possono essere distinti in tre matrici a seconda della loro origine e dei loro orientamenti: 
microfinance banks in senso stretto, banche o istituzioni finanziarie, spesso di emanazione pubblica o originate da processi di 
trasformazione di ex Ong, che hanno nella gestione di fondi destinati alla microfinanza la propria mission esclusiva o principale; 
generalmente, si tratta di intermediari che gestiscono risorse significative e che non risultano condizionate da forti vincoli di 
territorialità. Microfinance-oriented banks, è possibile ricondurre tutte le banche o le istituzioni finanziarie che sono specializzate nel 
finanziamento alla piccola e media impresa e alla microimpresa e che, quindi, per vocazione, sono orientate a prendere parte attiva in 
programmi di microfinanza; si tratta, per lo più, di banche locali di piccole dimensioni con forte radicamento sul territorio (tra queste, 
ad esempio, è possibile comprendere le Credit unions e le Rotating savings & credit association come pure le banche cooperative) e 
di istituzioni finanziarie di diretta emanazione degli enti territoriali. Microfinance sensitive banks possono essere collocati tutti gli 
intermediari bancari e finanziari che, per ragioni di opportunità economica o di immagine, individuano nella microfinanza 
un’attraente opportunità. Si tratta, in tal caso, di banche commerciali e di gruppi bancari di grandi dimensioni che decidono di 
entrare, seppur in modo marginale rispetto al proprio core business, nel segmento della microfinanza, costituendo al proprio interno 
delle specifiche società dedicate o delle specifiche divisioni. Cfr La Torre M. e Vento G.A. (2005) 
28 Cfr: Saita F., (2000), Il risk management in banca, Egea Milano; Forestieri G. (a cura di) (1996), Risk Managment: strumenti e 
politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, Egea Milano. 
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e Vento G. A. (2006)29 la quale identifica 3 macrocategorie di rischi, che nel proseguo verranno 

analizzate. 

 

Figura 4: Rischi nella microfinanza 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: La Torre M. e A.Vento G. (2006) Microfinance, Palgrave-MAcmillan,  

 

Lasciando al paragrafo seguente la spiegazione del rischio di credito, brevemente si tracceranno gli 

aspetti più significativi degli altri, in particolare dei rischi finanziari. 30 

La maggior parte dei progetti di microfinanza sono altamente personalizzati, in modo tale da 

conferire una struttura snella e, quindi, adattabile ad ogni diversa esigenza in base ai beneficiari e 

alle esigenze da raggiungere; questa caratteristica altera, rispetto alla finanza tradizionale, i rischi di 

business e di processo. 

L’impossibilità di standardizzazione non permette di stimare ex ante l’efficienza e la sostenibilità 

degli stessi, contribuendo così ad aumentare il rischio derivante dal singolo business (rischio 

specifico); inoltre, sempre in riferimento a tale caratteristica, possono essere alimentate le cause alla 

base del rischio di processo (ovvero il rischio operativo in senso stretto). 

Un altro elemento che attribuisce un peso diverso al rischio di business è da rintracciare, qualora la 

microfinanza venga erogata a favore dei paesi in via di sviluppo, nell’instabilità politica e 

finanziaria dei Paesi in cui ci si trova ad operare (rischio generico); tale rischio nei Paesi sviluppati 

è comunque presente, ma la sua significatività è meno ampia31.  

                                            
29 La Torre M. e A.Vento G. (2006) Microfinance, Palgrave-MAcmillan,  
30 Rischio operativo: Il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni..si include il rischio legale, ma non il rischio strategico, e di reputazione..”; Rischio di mercato: “.. si 
intende il rischio di variazione del valore di mercato di uno strumento o di un portafoglio di strumenti finanziari comune a variazioni 
inattese delle condizioni di mercato, esso include dunque i rischi su posizioni in valuta, ..” Rischio di Liquidità: è intrinseco 
all’attività bancaria, il mismetch delle scadenze generato tra attivo e passivo, origina il rischio di liquidità, “..ovvero l’impossibilità di 
onorare tempestivamente un volume di richieste di rimborso inaspettatamente elevato delle proprie passività..”. Resti A. e Sironi A. 
op. ct 2008  
31 La microfinanza può soffrire del cambio della legislatura, se al momento del rinnovo del progetto si cambiano obiettivi di politica, 
è probabile che non si continuino ad alimentare i fondi sui quali il progetto si basa, ovviamente nei paesi in via di sviluppo si ha più 
instabilità rispetto ai paesi sviluppati. La Torre M. e A.Vento G. (2006). 
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Da quanto detto appare evidente che la valutazione e la gestione di tali rischi non può essere 

effettuata secondo le normali logiche di gestione del rischio,come ad esempio la diversificazione del 

portafoglio.32 

Nella categoria dei rischi finanziari è possibile classificare tutti i rischi che derivano dal processo di 

intermediazione finanziaria, questo consiste nel trasferimento di fondi dai soggetti in surplus ai 

soggetti in deficit. Nella microfinanza, le organizzazioni attuano un tipico processo di 

intermediazione: raccolgono da donatori ed investono presso i beneficiari, corrono, pertanto agli 

stessi rischi finanziari a carico dei tradizionali intermediari finanziari. Questi rischi possono essere 

classificati in: “rischio di liquidità”, “Rischio di mercato”, “Rischio di credito”. Per molti anni nella 

microfinanza il rischio di mercato ed i rischio di liquidità, sono stati sottovalutati e non presi in 

considerazione, mentre, il rischio di credito subiva il trade-off già annunciato ovvero “il dilemma 

della microfinanza”(paragrafo 1). 

Tale ritardo è da ricondurre alla struttura della microfinanza tradizionale (Figura 3), il passaggio a 

quella moderna ha incoraggiato la costruzione di modelli di gestione del rischio che hanno lo stesso 

status di quelle utilizzati da istituzioni finanziarie regolamentate. 

Il rischio di mercato 

Il rischio di mercato è identificabile nei rischi derivanti da un cambiamento di variabili di mercato, 

in genere: i tassi di interesse e tassi di cambio che possono incidere negativamente o positivamente 

sulla redditività netta di un progetto o di una istituzione.33 

Nella microfinanza, il rischio di cambio34 assume un peso maggiore rispetto al rischio di tasso di 

interesse35. I progetti vengono finanziati in valuta estera mentre il microcredito e altri prodotti 

finanziari sono denominati in valuta locale, per questo i progetti, soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo rispetto a quelli industrializzati sono sensibili alla variazione del cambio tra valuta del 

paese donatore e valuta del paese erogatore. Per quanto riguarda il tasso di interesse, va sottolineato 

che i tassi di interesse sul finanziamento accordato non sono utilizzati per coprire né le spese 

finanziarie né le spese di funzionamento (i fondi a fronte dei prestiti sono per lo più donazioni), ma 

sono utilizzati per il finanziamento futuro di prestiti: di conseguenza, una minore quantità di 

interesse ricevuto, a causa di un cambiamento dei tassi di interesse, porterà ad una minore quantità 

di credito concesso in futuro, inoltre è da evidenziare che, quando un progetto è finanziato da 

                                            
32 Cfr: Erzegovesi L, (1999) Rischio e incertezza in finanza: Classificazione e logiche di gestione. Alea-Centro di ricerca sui rischi 
finanziari. Tech Report, Nr 6, pag 41-46. 
33 Per Rischio di mercato: “.. si intende il rischio di variazione del valore di mercato di uno strumento o di un portafoglio di strumenti 
finanziari comune a variazioni inattese delle condizioni di mercato, esso include dunque i rischi su posizioni in valuta, ..” Cfr. Resti 
A. e Sironi A., (2008). 
34 Rischio di cambio: quando il valore di mercato delle posizioni assunte è sensibile a variazioni di tasso di cambio. Cfr. Resti A. e 
Sironi A., (2008) 
35 Rischio di tasso di interesse: quando il valore di mercato delle posizioni assunte è sensibile a variazioni dei tassi di interesse. Cfr. 
Resti A. e Sironi A., (2008). 
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donatori, i cambiamenti nel mercato dei tassi di interesse di solito non comportano variazioni dei 

tassi di interesse applicati ai mutuatari.36 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità deriva dalla tipica struttura delle scadenze del processo di intermediazione. 

Può essere diviso in due diverse forme: il “funding risk” e “ market liquidity risk”. Le istituzioni di 

microfinanza non soffrono del market liquidity risk in quanto il microcredito non ha mercato 

secondario. Per rischio di funding si intende il rischio che la banca non sia in grado di far fronte ai 

suoi obblighi. Nella microfinanza, tuttavia, i flussi di cassa presentano delle diversità rispetto alla 

finanza tradizionale. In entrata si hanno i flussi derivanti da: i fondi attratti a creare e a sviluppare il 

progetto, il rimborso dei prestiti erogati. Le uscite di cassa sono generate da: le spese operative, i 

prestiti concessi. 

Data questa composizione, nella microfinanza, le variabili che generano il flusso di cassa sono 

inferiori a quelle di una banca e quindi di per se l’impatto delle componenti inattese svolge un ruolo 

meno importante. Inoltre la variabilità di tali flussi può derivare soltanto da rimborsi di prestiti e 

delle spese operative.  

Tuttavia, queste modifiche non pregiudicano seriamente la liquidità. Questo perché: i rimborsi dei 

prestiti non sono assegnati a coprire le spese operative, che generalmente sono finanziate da una 

determinata percentuale dei fondi che ha istituito il programma. Il default di un prestito impatta 

quindi, direttamente sulla disponibilità futura per i nuovi prestiti (meno liquidità è causa di un 

numero inferiore di nuovi prestiti). 37 

4. La determinazione del pricing: un confronto teorico tra credito tradizionale e microcredito 

Come detto, nel pricing vengono considerati tutti gli input che concorrono alla formazione del 

prodotto offerto, in particolare per l’intermediario possono essere distinti: costi caratteristici di 

produzione (ovvero personale, impianti, etc) e costi relativi alla copertura dei diversi rischi 

imputabili. 

Metodologicamente nel prosieguo, l’attenzione si soffermerà soltanto sull’analisi del pricing per un 

prodotto creditizio38, in particolare sulle componenti del rischio di credito, analizzandone le 

                                            
36 La Torre M. e A.Vento G. op. ct 2006. 
37 La Torre M. e A.Vento G. op.ct 2006. 
38 Volendo suddividere i prodotti bancari in due categorie si possono distinguere: i prodotti creditizi, (ovvero il credito tradizionale) e 
i prodotti non finanziari (ovvero tutti prodotti offerti che non sono considerati nella prima classe). In questa sede, si vuole analizzare 
il prezzo ottimale per un prodotto della prima classe, Tale scelta è da ritrovare nel fatto che il microcredito è uno strumento dedicato 
all’erogazione del credito, quindi il confronto risulterebbe errato se si considerasse il pricing di un prodotto generico. La 
determinazione della probabilità di insolvenza di un soggetto se valutata in maniera non efficiente o non considerata, può a livello 
sistemico, determinare l’insolvenza della banca. Molti intermediari nazionali, indotti anche dalle norme poste in essere dalla 
regolamentazione, hanno investito ingenti quantità di capitale per l’implementazione di modelli capaci di stimare e monitorare il 
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problematiche connesse per un’operazione di microfinanza39. A tal fine, si è fatto riferimento 

all’approccio teorico proposto da Andrea Resti e Francesco Saita (2009)40. 

Per rischio di credito si intende: “.. La possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio 

di una controparte generi una corrispondente variazione inattesa del valore corrente della relativa 

esposizione creditizia..”41.  

Da questa definizione emerge una distinzione tra perdita attesa (EL) e perdita inattesa (UL); il 

rischio è legato alla parte inattesa. In quanto prevedibile e misurabile la componente attesa viene 

presa in considerazione nella determinazione del prezzo ottimale42, insieme al “costo della perdita 

inattesa” ovvero il costo del capitale che deve essere accantonato a fronte del prestito erogato. 

Misurando il rischio di credito attraverso un approccio binomiale, ovvero considerando solo il 

verificarsi o meno della probabilità di default, senza valutare il deterioramento del merito creditizio 

(approccio multinomiale)43, La perdita attesa (EL) è rappresentata dal prodotto tra: la probabilità di 

default (Probability of Default, PD), il tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, 

LGD), l’esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD);44 

Il pricing di un prestito da applicare all’i-esimo cliente è identificabile nella seguente equazione: 

1 ifottimale srP +=  

L’equazione 1 identifica il prezzo ottimale di un prodotto creditizio come la somma algebrica di due 

variabili, ovvero il tasso privo di rischio ( fr ) a cui la banca può finanziarsi sul mercato 

interbancario e lo spread. Si può considerare la possibilità di ricorrere ad altre fonti di 

                                                                                                                                                 
rischio di credito. Conseguentemente la capacità di misurazione del pricing dei prodotti creditizi, è notevolmente migliorata, 
contribuendo ad aumentare la trasparenza del processo di formazione del prezzo. Cfr: Resti A., Saita F. (2009); Basel Commitee on 
Banking Supervision, (2006), International Convergence of capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework – 
Comprehensive Version. 
39 Per le problematiche riferite agli altri rischi, in particolare di Business e di processo si rimanda al paragrafo 3. 
40Resti A., e Saita F. (2009), Prestiti bancari, rating interni e modelli VaR: quale autonomia di pricing per le unità 
operative?,Bancaria, Febbraio n 2. 
41 Resti A, e Sironi A (2008), op. cit., pag 351. 
42Questa distinzione è propria tra la distinzione del rischio e dell’incertezza in merito si veda: Cfr in Erzegovesi L, (1999); Knight, 
F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, New York.  
43 Il concetto di downgrading, (deterioramento del merito creditizio) che rappresenta una delle componenti del rischio di credito, 
questo nel presente lavoro non verrà considerato.  
44 “..la probabilità di default (Probability of Default, PD), ossia la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro 
un orizzonte temporale di un anno; il tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD), ossia il valore atteso 
(eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del default e 
l’importo dell’esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD); l’esposizione al momento del default (EAD), ossia il 
valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio.. “perdita attesa” (Expected Loss, EL), la perdita che si manifesta in media 
entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool d’esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o pool), 
LGD ed EAD. Regole specifiche sono previste per le esposizioni: (i) da finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in 
grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei rating interni; (ii) in strumenti di capitale, 
differenziate in base al metodo utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio. Le posizioni verso la cartolarizzazione 
non rientrano nel calcolo delle perdite attese; “perdita inattesa” (Unexpected Loss, UL), la perdita eccedente la EL a un livello di 
confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”. Banca d’Italia, (2006) Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche, circ. n. 263 del 27 Dicembre. 
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finanziamento ma si deve tener presente che il prezzo ottimale risentirà delle variazioni delle 

stesse45. 

La seconda componente della formula 1 è lo spread ( is ). Questo esprime il valore che si deve 

applicare al prezzo affinché si possa uguagliare il montante di un finanziamento considerato al tasso 

privo di rischio rispetto a quello comprensivo del rischio di credito.  

. 2 ikffiiif cksrkrpRpsr ++++−+=∗+−++ )1()1)(1()1)(1( 1,1  

Questa espressione indica l’uguaglianza tra ricavi (al primo membro) ed costi (al secondo membro) 

derivanti dal finanziamento, all’i-esimo cliente per durata “n” pari ad un anno, che si vuole 

prezzare46. 

Il ricavo atteso della banca è, a sua volta, composto da due componenti: 

- )1)(1( ,1 iif psr −++ ; 

- ipR 1∗ . 

La prima identifica il ricavo atteso in caso di solvenza del debitore. Infatti “ ip1 ” rappresenta la Pd 

associata al rating del cliente affidato, quindi il suo complemento ad uno non è altro che la sua 

probabilità di essere solvente.  

Al non verificarsi dell’evento associato a “ ip1 ” la banca realizzerà un ricavo pari al prezzo 

applicato )1( if sr ++ che permetterà di coprire i costi imputabili al prodotto.  

La seconda componente interviene qualora l’evento associato a “ ip1 ” si verifichi; in questo caso la 

banca potrà recuperare solo “ R ”(vedi equazione n. 3). 

Il secondo membro dell’equazione 2 rappresenta i costi che l’intermediario deve sostenere, a loro 

volta sono così suddivisi: 

- ksr kf )1( ++  

- )1)(1( krf −+  

                                            
45 Una banca AAA avrà un costo di finanziamento diverso da una Banca BB, inoltre nella crisi attuale molte banche hanno risentito 
del rischio di liquidità sul costo della provvista. Cfr Resti.A e Sironi.A (2008). 
46 Non si esamina in questa sede per ragioni di semplicità il caso in cui n assuma valori diversi da uno. Dall’equazione citata 
considerando costanti il tasso di recupero (R), e la quantità di capitale (k), si può arrivare alla determinazione del prezzo ottimale per 
un finanziamento di durata n anni.  
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ijp , è la probabilità cumulata che l’i-esimo debitore divenga insolvente entro l’anno j-esimo. 

l’autore ricorda che una durata maggiore di un anno, implica per la banca la disponibilità di sistemi di rating interni capaci di 
calcolare la Pd a termine; Cfr. Merton R.C (1974) On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of interest Rates, in journal 
of finance.  
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- ic  

Le prime due componenti esprimono il costo della remunerazione del capitale allocato a fronte del 

prestito.47 il costo del capitale di debito48.ed in ultimo la terza componente ic  è rivolta ai costi 

operativi imputabili al singolo prodotto. Le complicazioni che le banche trovano riguardo a quest’ 

ultima variabile sono state esaminate precedentemente (paragrafo 2), in questa si vuole far notare 

che per i progetti di microfinanza, i costi operativi, assumono un livello elevato e rappresentano un 

grosso ostacolo se riportati agli ammontari limitati per singolo beneficiario49. 

Considerando la definizione di R come il prodotto tra: il complemento ad uno della Lgd  per l’Ead. 

.3 EaddR ∗−= lg1  

e sostituendola nell’equazione di partenza (2) si ottiene il prezzo ottimale da applicare ad un 

finanziamento all’i-esimo cliente per durata “n” pari ad un anno. 

. 4 
i

ikif
if p

cksEaddpr
sr

1

1

1
lg

−
++•++

=+   

Da questa formula si evince che il pricing per un prodotto finanziario di durata pari ad un anno, 

applicato al cliente i-esimo con probabilità di default pari a “p1l” è rappresentato dal costo della 

raccolta  più uno spread.  

Tale prezzo ottimale risulta essere direttamente proporzionale al tasso di perdita attesa per euro 

prestato in caso di default;   

5 RLgd −= 1  e all’esposizione attesa al default .6 
U
MdCcfEad ∗+=1  

L’analisi procederà a valutare in maniera qualitativa il diverso peso delle variabili del rischiosi 

credito (PD, EAD, LGD) e il loro teorico impatto sul prezzo ottimale, in particolare l’attenzione 

viene soffermata sul peso che queste assumono nella microfinanza. 

La PD 

La probabilità di default, (nella formula “ ip1 ”), rappresenta una variabile critica nel microcredito; in 

quanto tale probabilità, stimata ex-ante assume un peso rilevante poiché prende in considerazioni le 

caratteristiche del beneficiario. Questi è un soggetto escluso dal sistema finanziario, quindi non 

presenta, in via teorica, caratteristiche di solvibilità tali da produrre valori contenuti della PD; 
                                            
47 k può essere definito in senso economico, o in senso regolamentare. Nel primo caso, viene misurato attraverso l’utilizzo del Var, 
nel secondo caso viene calcolato sulla base della normativa vigente (Patrimonio minimo di base). Per quanto riguarda il calcolo di 
“k” attraverso la misurazione del Var, bisogna considerare l’impatto che avrà il prestito che sta per essere erogato sul portafoglio 
(CVar), ossia considerare l’effetto della diversificazione, questo porterà se positivo ad una diminuzione di k se negativo ad un 
aumento ; Cfr Fondo interbancario di tutela dei depositi (2001) Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche. Alpha test 
capitolo 3.1 Fondo interbancario di tutela dei depositi (2001) Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche. Alpha test capitolo 
3.1; Resti A.e Sironi A., (2008); Maccario, Sironi e Zazzara,(2002) Is Banks’ Cost of Equity Capital Different Across Countries? 
Evidence from the g10 Countries’ Major Banks,WP n 77, SDA Bocconi Research Division.  
48 Cfr: Resti.A e Sironi.A (2008)  
49 Per una trattazione più completa si rimanda al paragrafo 6.  
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L’analisi ex-post del tasso di insolvenza delle operazioni di microcredito presenta, tuttavia, risultati 

molto positivi: il tasso di sofferenze del microcredito è spesso al di sotto di quello registrato nel 

credito tradizionale. La scarsità di serie storiche non consente di valorizzare tale evidenza; peraltro, 

i modelli di rating delle banche non sono pensati per una modellizzazione ad hoc. Ne deriva che, 

allo stato attuale, la componente espressa dalla PD gioca un peso al rialzo significativo nella 

determinazione del prezzo finale del microcredito. 

La EAD 

Una variabile che, risulta essere più controllata nella microfinanza e quindi restituisce un peso 

minore nel confronto con la finanza tradizionale è la variabile Ead. Dall’esposizione in caso di 

insolvenza, discende il rischio di esposizione ovvero il rischio che al momento dell’insolvenza 

l’esposizione risulti diversa da quella stimata ex-ante. Più questo rischio è elevato più aumenterà la 

perdita attesa e, quindi, il prezzo ottimale. L’aleatorietà di questa variabile dipende dalla forma 

tecnica del finanziamento concesso e richiede di conoscere: il fattore di conversione “Ccf”,(ovvero 

la percentuale di fido inutilizzato che ci si attende venga utilizzata al momento dell’insolvenza), (6) 

e  l’importo del fido accordato (7) dove MD è il valore del margine disponibile ed U è il valore del 

credito correntemente utilizzato.   

.7 UMdI +=  . 

Nel microcredito l’importo erogato (I) coincide con l’importo affidato e, di norma, non è superiore 

ai 30.000,00 euro. La scelta di avere importi limitati deriva dalla natura stessa del microcredito che 

ha come finalità quella di combattere l’esclusione finanziaria, non quella di essere una forma 

alternativa di finanziamento. Importi limitati, tiraggio in un’unica soluzione e modalità di rimborso 

frequente consentono di monitorare l’utilizzo del fido accordato e quindi riescono a tenere sotto 

controllo la variabile in esame. 

La LGD 

Se la variabile PD è, per natura del beneficiario, critica per il microcredito, la variabile LGD ha la 

stessa importanza. Questa è ricavata dal complemento ad 1 del tasso di recupero che, a sua volta, 

dipende da quattro elementi: le caratteristiche dell’esposizione, del debitore, dei processi di 

recupero attivati dalla banca, ed infine dei fattori esterni. Il primo di questi impatta sull’ammontare 

recuperato, e può includere:  

- garanzie reali (collateral), che possono assumere forme distinte, ovvero possono essere 

finanziarie, oppure beni di altra natura; 

- garanzie personali, che possono essere fornite da terzi: settore pubblico, banche, società 

capo gruppo;  

- il grado di efficacia delle garanzie (in termini di liquidabilità); 
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- il grado di priorità dell’esposizione (seniority), la quale può essere senior oppure 

subordinata al preventivo soddisfacimento di altri crediti  

Il beneficiario del microcredito non offre garanzie, per questo motivo alla LGD viene attribuito un 

peso elevato. Per gestire il rischio di credito50 nel microcredito esiste un sistema di garanzie che nei 

Paesi in via di sviluppo prevede generalmente il ricorso a fondi di garanzia offerti da istituzioni 

terze o da donatori. Le convenzioni, prevedono che il fondo a fronte del progetto (di natura pubblica 

e/o privata), venga depositato presso la banca finanziatrice e intervenga, in caso di inadempimento 

dell’obbligato principale,  in via diretta coprendo per intero (una volta che la banca ha proceduto al 

recupero crediti) sia i costi amministrativi, sia la percentuale di esposizione coperta. Qualora le 

garanzie erogate dai suddetti fondi presentino i requisiti di idoneità previsti da Basilea2 nell’ambito 

della Credti Risk Mitigation, la banca erogatrice potrebbe avere anche un abbattimento del capitale 

accantonato ai fini regolamentari a fronte del prestito erogato. 

Per capire lo snodo importante che assumono i fondi di garanzia nel microcredito è opportuno 

analizzare la struttura dei progetti di microcredito erogati in Italia. 

5. Lo schema di un progetto di microcredito italiano, il ruolo delle garanzie 

Nella microfinanza, il sistema di garanzie può essere paragonato ad un ponte che permette la 

comunicazione tra progetto ed istituti creditizi. È possibile distinguere due tipi di garanzia: non 

tradizionali e tradizionali, (intendendo per tradizionale quelle garanzie considerate dalla vigilanza) 

solo queste ultime possono mitigare il rischio di credito e ridurre il pricing da applicare al prodotto. 

Per capire come il sistema di garanzie interviene è utile cercare di sintetizzare il funzionamento dei 

progetti. 

Anche per i progetti italiani, manca uno standard, presentano un’articolazione snella, che può essere 

modificata a seconda delle diverse necessità. Possono essere tuttavia normalmente identificati 

quattro attori (rappresentati nella figura seguente)51: i promotori, i garanti, i soggetti finanziatori ed 

ovviamente i beneficiari. 

 

 

 

 

 
                                            
50 Dal tasso di recupero si ha conseguentemente il rischio di recupero, ovvero il rischio che l’effettivo recupero conseguito dal 
creditore al termine del processo di recupero possa essere diverso da quello stimato, questo dipende dalle variabili che compongono 
RR ovvero: dal recupero lordo nominale, dai costi amministrativi di recupero dal tasso di sconto, e dalla durata del contenzioso. Più 
elevato è questo rischio, più accrescerà il rischio creditizio di un’esposizione; Cfr: Resti.A, e Sironi.A (2008) 
51 C.Borgomeo&co., (2008), 4° Rapporto sul microcredito in Italia, Rubettino. 
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Figura 5: Classificazione delle componenti di un progetto di microcredito italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C.Borgomeo&co. (2008) 4° Rapporto sul microcredito in Italia Rubettino 

 

Il progetto inizia dal promotore, che decide la categoria dei soggetti beneficiari, le esigenze, e 

l’ambito regionale su cui il progetto insisterà; la fase successiva, è quella della raccolta dei fondi di 

garanzia a fronte dei prestiti che verranno erogati. Dopo di chè viene effettua una convenzione con i 

finanziatori, in questa si stabiliscono i termini tecnici del prestito: tra i quali importi, tassi, durata, 

forme tecniche di erogazione. 

Lo schema proposto scandisce il progetto in base ai soggetti, e non ai ruoli, (questo perché non 

esiste la standardizzazione del processo) è pur vero che tale distinzione permette implicitamente di 

riconoscere il ruolo della promozione, del sistema di garanzie, del finanziamento, ed infine 

dell’utilizzo, (anche se spesso più ruoli sono in capo allo stesso soggetto). Non permette, tuttavia, di 

raffigurare due funzioni estremamente rilevanti e significative per l’analisi condotta nel presente 

lavoro, ovvero il gestore delle pratiche, ed il gestore della formazione dei beneficiari. 

Questi due ruoli permettono di eludere il problema dei costi operativi (paragrafo 4),52 che viene 

considerato come una ragione del difficile avvicinamento degli intermediari a questa branca della 

finanza.  

Nella microfinanza il cliente è un soggetto “escluso dal sistema finanziario” ed ha bisogno di essere 

accompagnato per tutta la durata del progetto, necessita di ore di consulenza, e di assistenza tecnica 

soprattutto se il suo obiettivo è “l’avvio di un’attività imprenditoriale”. I costi che devono essere 

sostenuti, in termini di personale risultano essere elevati a fronte dell’ammontare erogato. Una 

banca offre consulenza e assistenza tecnica a settori quali corporate o large corporate in quanto gli 

ammontari, e le commissioni connesse giustificano l’impiego di tali risorse. Nei progetti di 

microcredito esiste uno o più soggetti (intese come organizzazioni composte da personale 

qualificato spesso volontario), che valutano le proposte, che offrono ore di formazione e che 

                                            
52 Nel paragrafo si accennava all’elevata incidenza dei costi operativi rispetto agli importi erogati 
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accompagnano il beneficiario per tutta la durata del finanziamento. Ciò offre delle garanzie, se pur 

non tradizionali, all’intermediario finanziatore, che qualitativamente può contare su una struttura 

organizzata qualora il beneficiario presenti delle difficoltà. 

Ovviamente, tale garanzia non permette di avere abbattimenti del tasso applicato, questo viene 

fissato in ragione al sistema di garanzie tradizionali (ovvero tramite la costituzione di un fondo di 

garanzia). Questo sistema può avere una duplice funzione, come si evince dalla sintesi riportata 

nella figura seguente: (figura 6) 

 

Figura 6: Meccanismo di garanzia dei progetti di microcredito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, se la convenzione lo permette il fondo può essere utilizzato per abbattere i costi da 

commissioni o da servizi (nella figura il parametro costi). Inoltre può, se risponde ai criteri dettati 

dalla normativa prudenziale (generali e specifici),53 essere utilizzato per mitigare le componenti del 

rischio di credito (Credit Risk mitigation-CRM) e abbattere l’accantonamento di patrimonio 

regolamentare. Questa disciplina si applica a tutte le classi di attività escluse determinate categorie 

come ad esempio il retail. Il CRM seppur riconosciuto per tutti i diversi metodi di calcolo dei 

requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito54, è applicato per ciascuno di questo in maniera 

differente e con metodologie di calcolo dell’abbattimento patrimoniale diverse. Nella CRM gli 

strumenti di mitigazione sono articolati in: funded e unfunded. 55 

                                            
53 Per una trattazione più esauriente si rimanda in particolare:Banca d’Italia op. ct. 2006. 
54 “standardizzato”, “IRB di base” o “IRB avanzato”. “..Le banche autorizzate all’“IRB avanzato” beneficiano di una maggiore 
flessibilità gestionale, potendo utilizzare una piu ampia tipologia di garanzie e incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in 
quanto il calcolo della riduzione del rischio e sostanzialmente rimesso all’autonomia degli intermediari. Naturalmente le banche che 
fanno ricorso all’“IRB avanzato” sono tenute a dimostrare l’accuratezza delle stime e l’affidabilità dei processi interni di 
valutazione..” Banca d’Italia op.ct 2006. 
55 Ossia la sostituzione della ponderazione o della probabilità di default (PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del 
fornitore di protezione (protection provider). Banca d’Italia op.ct 2006. 
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Per le garanzie unfunded idonee, se l’intermediario utilizza il metodo standardizzato o IRB-Base si 

può usufruire del principio di sostituzione56 della PD; se si utilizza il metodo IRB avanzato si può 

utilizzare sempre il principio di sostituzione della PD oppure ridurre la LGD. Qualora vengano 

utilizzate le garanzie reali, si possono avere due metodi: quello semplificato e quello integrale. 

Sostanzialmente con il semplificato la parte dell’esposizione coperta dalla garanzia riceve la 

ponderazione specifica della garanzia finanziaria in sostituzione di quella del debitore principale. 

Con il metodo integrale l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini 

del calcolo del requisito.  

6. Analisi empirica: il pricing del microcredito in Italia 

I progetti di microcredito realizzati in Italia tra il 2004 ed il 2007 sono 179 e presentano, come 

sottolineato precedentemente, una struttura snella di difficile standardizzazione. Considerando lo 

schema proposto nella figura 6, l’analisi è stata condotta sui progetti che vedono come soggetto 

finanziatore istituti di credito tradizionale, con finalità rivolta a sostegno e/avvio di un’attività 

imprenditoriale; sono stati esclusi dal campione, pertanto, tutti i programmi che finanziavano 

consumi o bisogni indistinti. La tabella 3 mostra la composizione del campione osservato: 

 

Tabella 2: Composizione del campione osservato 

  
 

I progetti presi in esame sono 26 e risultano così composti: in corso 17, accantonati 5 e non ancora 

operativi 4; gli anni più rappresentativi risultano essere il 2004 ed il 2005 dove vengono avviati 15 

progetti su un totale di 22 (il restante, corrisponde ai progetti non ancora operativi). Situazione 

sensibilmente diversa può essere analizzata prendendo come riferimento la tabella 4 che mostra i 

finanziamenti erogati a fronte dei progetti nel periodo 2004-200757. 

                                            
56 Ossia la sostituzione della ponderazione o della probabilità di default (PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del 
fornitore di protezione (protection provider). Banca d’Italia op.ct 2006. 
57 In questo campione si deve notare che l’anno 2007 soffre rispetto agli altri in quanto vengono accantonati 4 progetti che non sono 
stati rigenerati, quindi il campione osservato, è un campione anomalo, dove ogni anno dovrebbe considerare il default e il reintegro 
dei diversi progetti. Tale correzione non vuole essere fatta, in quanto si vogliono trarre delle considerazioni a livello aggregato, e 
quindi si vuole tener presente il campione omogeneo e non i pesi relativi dei singoli anni. 
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Tabella 3: Composizione dei Finanziamenti effettuati 

 
 

Come si evince dalla tabella 4, i 22 progetti di microcredito hanno visto erogare  2.862 

finanziamenti per un ammontare complessivo pari a euro 38 mln, per una media circa di euro 

13.000 a finanziamento. L’anno più rappresentativo risulta essere in termini di ammontare il 2004, 

ma se si considera il rapporto tra flussi e numero di operazioni, e la loro media, l’anno che presenta 

la migliore performance risulta essere il 2006 (si veda figura 8). 

 

Figura 7: Flussi/numero di finanziamenti per il periodo 2004-2007 
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Su questo campione, ai promotori ed ai gestori dei singoli progetti sono state richieste informazioni 

specifiche riconducibili a tre categorie (si veda allegato 1). Queste possono essere distinte in: 

- informazioni sulle caratteristiche tecnico-economiche del progetto (Importo, durata, tasso di 

interesse applicato, costi) 

- informazioni sulle caratteristiche del sistema di garanzia attuato (ammontare, moltiplicatore, 

rendimento, natura del fondo, tipologia della garanzia etc.) 

- informazioni sul trattamento del progetto da parte dell’istituto finanziatore. 
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Attribuendo una scala di valori che qualifica la validità delle informazioni si può affermare che la 

qualità delle risposte fornite rispetto ai primi due aspetti è risultata sufficientemente esaustiva, 

mentre per la terza variabile sono state fornite indicazioni parziali e solo da parte di pochi soggetti. 

Tuttavia, si sono potute formulare considerazioni, solo sul primo set di informazioni; le conclusioni 

sono sintetizzate nelle tabelle che seguono. 

Nella figura 9 sono riportate per classi le condizioni dei tassi applicati per il campione osservato; è 

da notare che solo 3 progetti non hanno fornito i dati relativi a tale aspetto specifico. 

 

Figura 8: Classificazione del tasso applicato ai progetti del campione 
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I progetti analizzati rispetto al tasso applicato possono essere distinti in due macrocategorie: 

- i progetti che applicano un parametro (Eurirs, Euribor, etc) + uno Spread (ovvero la classe 

che nella Figura 9 è denominata “Con parametro”); 

- i progetti che non applicano parametro, ma forniscono direttamente il tasso(nella Figura 9 è 

la classe denominata “Senza parametro”) 

Per quanto riguarda questa suddivisione risulta che su 23 progetti, 13 propongono un tasso 

variabile, e 10 un tasso fisso. 

Date queste due macroclassi per ciascuna di esse si è suddiviso ulteriormente il campione in altre 4 

sottoclassi.  

- Per la classe “con parametro” si è ottenuta la seguente classificazione per lo spread 

applicato: [inferiore al 1% - tra 1% e 2% - superiore al 3%]. 
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- Per la classe “senza parametro” si è ottenuta la seguente classificazione che ha considerato il 

tasso totale applicato; [inferiore a 2% - tra il 2% ed il 4% - tra il 4% ed il 7% -  superiore al 

7%]. 

Da questa suddivisione si deduce che i progetti osservati si concentrano per lo più su un utilizzo del 

tasso variabile con uno spread inferiore all’ 1%. 

E’ stata compiuta, infine, una seconda indagine (Figura n° 10), questa è finalizzata a confrontare i 

diversi tassi applicati con un parametro di riferimento (benchmark). 

 

Figura 9: Tassi applicati del microcredito rispetto al benchmark 
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Per il benchmark (nella figura la linea blue) è stato preso il tasso del 4% rappresentato dal tasso cap 

applicato dal recente provvedimento anticrisi (decreto legge n.185/2009 approvato dal senato il 27 

Gennaio pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 28 Gennaio 2009) sui mutui a tasso variabile erogati 

alle famiglie. Tale benchmark, pur riferito al settore famiglie e a mutui residenziali, è stato ritenuto 

significativo in relazione alla finalità della misura; di fatto, si è ritenuto corretto assimilare 

l’obiettivo del provvedimento ai classici obiettivi del microcredito dedicato alla lotta alla povertà ed 

all’esclusione finanziaria. Gli istogrammi bordeaux nella figura rappresentano i diversi tassi 

applicati ai beneficiari rispetto i diversi progetti e sono stati così costruiti: 

- Per la categoria “senza parametro” si è riportato, ovviamente, il tasso dichiarato,  
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- Per la classe “con parametro”, si è considerato il valore risultante dalla somma dello spread 

dichiarato ed il parametro, per quest’ultimo si è scelto l’Euribor a 3 mesi del primo 

quadrimestre del 2008 (Q1 2008) ovvero il 4,48%.58 

Il campione osservato presenta una media del 5,43% e una deviazione standard di 2,20%, questi 

valori sono stati riportati nella figura 11, e relazionati ai diversi tassi del campione. 

 

Figura 10: Distribuzione del campione osservato 
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Esistono pochi elementi non significativi, due in particolare. I tassi considerati presentano una 

media superiore del 1,43% al benchmark definito.  

Il secondo set di informazione, è relativo (Allegato 1) alle caratteristiche dei fondi di garanzia a 

fronte dei progetti. In questo set si richiedevano informazioni riguardo alla tipologia del fondo e 

delle garanzie fornite. 

Per lo più viene fornita garanzia di tipo reale in caso di insolvenza. (il 38% dei 26 progetti osservati 

garantisce in caso di insolvenza la copertura del 100%). Bisogna considerare che oltre questa 

garanzia, nella convenzione tra il fondo di garanzia e l’istituto finanziatore, possono essere previste 

diversi abbattimenti, tra cui il pagamento anticipato del tasso applicato al cliente (ovvero la banca 

fissa un tasso da applicare e il fondo si impegna a coprire la quota interessi, quindi, il beneficiario 

pagherà solo la quota capitale). Solo due casi nel campione osservato utilizzano questo tipo di 

opzione. 

                                            
58 Fonte Bce http://www.ecb.int/stats/pdf/easch04provisional.pdf.  
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Dalle analisi condotte, si tenderebbe a dimostrare come le condizioni di tasso applicate al 

microcredito non risentano in maniera significativa della mission etico-sociale che ispira i 

programmi. Tale circostanza tenderebbe a classificare questi interventi più nel campo della finanza 

selettiva che in quello della finanza etica.  

 

7. Risultati e conclusioni. 

Nella prima parte del lavoro si è analizzato, nello specifico, il diverso peso delle componenti del 

rischio di credito e delle garanzie nella microfinanza rispetto alla finanza tradizionale; emerge, in 

particolare, che rispetto al credito tradizionale - e con riferimento alla componente rischio del 

pricing - le variabili PD ed LGD presentano significatività maggiore; minore risulta invece 

l’impatto della variabile EAD. L’effetto netto sembrerebbe determinare un livello medio di prezzo 

del microcredito superiore a quello di un credito tradizionale.  Si è poi analizzato come le garanzie 

possano, qualora abbiano i requisiti richiesti, mitigare il prezzo finale. L’analisi empirica, mostra 

come le aspettative basate sugli assunti teorici siano in parte verificati; molti dei programmi si 

collocano per livello di prezzo al di sopra del benchmark prescelto. Dai dati forniti, tuttavia, non è 

stato possibile comprendere in quale misura le garanzie impattino sul prezzo finale applicato ai 

beneficiari.. Questa risulta, senz’altro, una direzione di indagine che merita di essere esplorata in un 

approfondimento successivo della presente ricerca. 
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Allegato 1 

1. Informazioni generali sul “progetto”:.......................................................................................... 29 

2. Informazioni generali sul “Fondo di garanzia”: ......................................................................... 29 

3. Informazioni istituto bancario convenzionato: ............................................................................ 30 

 

1. Informazioni generali sul “progetto”: 

Esigenze, avvio e/o sostegno di un’attività economica (Si, No) 

Istituto di erogazione: istituto bancario (Si, No) 

Importo: (€)  

minimo  

massimo 

Durata: (m)  

minima  

massima  

Tasso applicato: (ad esempio: Eurirs, euribor etc) 

Parametro:   

minimo  

massimo  

Spread: (ad esempio: 5%) 

minimo  

massimo  

Costi da sostenere (importi in €, anche se si prevede una copertura da parte del fondo) 

 Costo di istruttoria 

 Costo di valutazione 

 Costo di associazione 

 Costo di iscrizione 

 Costi vari 

2. Informazioni generali sul “Fondo di garanzia”: 

Tipologia (Pubblico, Privato, Mix) 

Ammontare Fondo: 

Depositato presso le banche convenzionate (Si, No) 

 Se “si”  tasso di remunerazione 

Moltiplicatore (1:1,1:2,1:10..) 
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Tipologia di garanzia  

(Personale, Reale) 

(co-garanzia;controgaranzia;Altre) 

(a prima richiesta; sussidiaria) 

Copertura in caso di insolvenza (Si,No) 

 Se “si”   

   % di copertura capitale  

   % di copertura interesse 

Copertura di costi (Si,No) 

 Se “si” 

   Costo di istruttoria (Si,No) 

    Se “si”  % di copertura 

   Costo di valutazione (Si,No) 

Se “si”  % di copertura 

   Costo vari (Si,No) 

Se “si”  % di copertura 

Altre informazioni: 

3. Informazioni istituto bancario convenzionato: 

Indicare le diverse classi di rating nella banca 

Indicare il rating del progetto 

Indicare per la classe di rating del progetto le seguenti variabili: 

PD,LGD,Parametro,Spread 

Indicare rispetto alle precedenti i valori applicati al progetto 

(nel caso non si volessero indicare i valori assoluti, può bastare lo scostamento del valore applicato 

al progetto rispetto al valore applicato alla classe) 

 

 


