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Foreword
This handbook is one of the outcomes of a project “Getting the Framework
Right: Public Support Strategies and Measures for Local and Micro-finance”
funded by DG Employment and Social Affairs of the European Commission.

The project was led by the New Economics Foundation, London UK, in
partnership with EVERS & JUNG, Hamburg Germany, Fondazione Choros, Padua
Italy, and the International Association of Investors in the Social Economy
(INAISE) in Brussels.

Local and micro-finance provide instruments to serve people, sectors and
regions that mainstream banks are not willing or able to finance. Local and
micro-finance can make valuable contributions to policy and welfare
objectives, in generating jobs, reducing social exclusion and renewing local
economies.  

This handbook is targeted at public officials, at the local, regional and national
levels, showing you:

• good practice internationally in public support for local and micro-finance; 
and,

• how you can develop and implement policy instruments to give effective 
support to local and micro-finance in your own territories.

The handbook accompanies:

• 10 memos setting out (a) the current state of local and micro-finance in ten 
Member States of the European Union, and (b) the framework of public 
support for local and micro-finance in those Member States;

• 15 casestudies of good (and some bad) practice in public support for local 
and micro-finance, showing what public officials within the European Union,
as well as elsewhere, have already done in practice in implementing 
effective policy instruments to support local and micro-finance;

• a database of 600 officials, practitioners, experts and others from across ten
Member States of the European Union, which you can use to find useful 
contacts whom you might consult or work with in developing local and 
micro-finance in your territory.

All the memos, casestudies and the database are available on the website
www.localdeveurope.org for you to consult.

We hope that these resources will help you develop the effective and
sustainable provision of local and micro-finance in your own territory to
contribute to your public objectives, generating employment, enhancing social
inclusion and renewing local economies.

Good luck.



Prefazione
Questo manuale è uno degli esiti del progetto "Getting the Framework 
Right: Public support strategies and measures for local and microfinance"
finanziato dalla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della
Commissione Europea. 

Il progetto è stato condotto dalla New Economic Foundation di Londra, in
collaborazione con EVERS & JUNG, di Amburgo, Fondazione Choros di Padova
e l’Associazione degli investitori nell’economia sociale (INAISE) di Bruxelles. 

La finanza locale e la microfinanza forniscono strumenti e servizi a persone,
settori economici e sociali e regioni che le banche convenzionali non
intendono o non sono in grado di finanziare. La finanza locale le la
microfinanza possono dare rilevanti contributi alle politiche e agli obiettivi 
di welfare creando posti di lavoro, riducendo l’esclusione sociale e
rivitalizzando le economie locali. 

Questo manuale, destinato a funzionari pubblici a livello locale, regionale 
e nazionale, mette in evidenza:

• Buone pratiche internazionali di sostegno pubblico alla finanza locale 
e alla microfinanza;

• Come sviluppare e implementare strumenti politici per dare un efficace 
sostegno alla finanza locale e alla microfinanza nei propri territori.

Oltre al manuale sono disponibili:

• 10 promemoria che illustrano (a) lo stato dell’arte della finanza locale e la 
microfinanza in dieci paesi UE e (b) la struttura del sostegno pubblico alla 
finanza locale e alla microfinanza in questi paesi.

• 15 casi studio di buone (e talvolta cattive) pratiche che presentano quanto 
già concretamente fatto, a livello europeo e internazionale, 
nell’implementare strumenti politici efficaci al sostegno della finanza locale 
e della microfinanza. 

• Un database composto da 600 funzionari, operatori, esperti di dieci 
paesi UE che possono essere contattati per una consulenza o per una 
collaborazione nello sviluppo di esperienze di finanza locale e 
microfinanza nel proprio territorio. 

Tutti i promemoria, i casi studio e il database sono disponibili sul sito
www.localdeveurope.org

Speriamo che queste risorse aiuteranno a sviluppare progetti di finanza locale
e microfinanza sostenibili ed efficaci nel vostro territorio per contribuire agli
obiettivi politici volti a creare occupazione, favorire l’inclusione sociale e
rivitalizzare le economie locali.
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Chapter 1
Introduction

"These people are sick!"

…was the undiplomatic comment that Mario made, after leaving the city’s support

programme for helping the ‘socially excluded’ start their own businesses. "I was prepared

to tell them everything about my capacities as a blacksmith, about my market, my

prices, my confirmed and prospective clients …and all they wanted to know was whether

I was socially damaged enough to be eligible for their subsidy.

…I wanted to tell them about my future and my abilities and all they wanted to hear

was about my past and my disabilities." Mario has lived for years on social support and

occasional work in the grey economy or part-time jobs. Yet, as incredible as this may

sound, he decided to forgo the social subsidy from the city programme and start his

one-man-business with a small credit from Crédal, a Belgian credit co-operative

offering, among other things, a micro-credit programme for people who are denied

access to regular bank loans.

"Those doors are closed!"

"I never thought," said Piero, president of a social co-operative that gives jobs to

disadvantaged people, "that our co-operative would have been denied access by the

commercial banks to a loan. We have almost t2.5 million in assets and a turnover

of t250,000, but they still don’t trust our project." Social enterprises are often not

considered trustworthy by mainstream banks, even if they have a sound economic

structure. The lack of collateral or the specific social goals are the main reasons for

being denied credit. This is one of the difficulties that social enterprises financed by

Banca Etica faced in the past. Banca Etica, however, specialises in providing credit to

social enterprises by taking into account their economic sustainability and social

concerns.

"I lost all my hair!"

"For six months we worked 18 hours a day," says Morgan. "In that time we went from

subcontracting to designing to manufacturing. It was very stressful." Without the support

of his bank, Morgan’s business looked doomed. In desperation he approached the Aston

Reinvestment Trust (ART), a local community loan fund in the UK that helps small firms

whose banks will not help them. The fund managers lent him £20,000 to pay the

deposit to buy new machinery. It was the break the company needed to transform itself.

Now Morgan’s firm, KPM Turnkey Limited, has thriving sales. It designs and makes the

aluminium parts for high performance motor cars. "It is a minor miracle that we are still

here at all," says Morgan. "Without ART’s help we would not have made it." (as reported

in The Sunday Times, July 22, 2001).



1. The rise of local and micro-finance

The examples on the previous page are in no way unique, but
rather an illustration of the daily work carried out by a mostly
new generation of financial organisations that have emerged over
the last 20 years in Europe. These organisations serve groups of
people, sectors and regions that neither the mainstream banking
sector nor the welfare state are either willing or able to serve.

As described in more depth in Chapter 3, these organisations
include:

• micro-finance organisations helping people to start their
own micro-businesses;

• community funds and credit unions serving the local economy;

• mutual guarantee funds that help small businesses access
mainstream bank loans;

• ethical banks supporting democratic and participative forms
of business such as co-operative, non-profit, social, and
community enterprises;

• eco-banks financing projects and small businesses in the
emerging environment sector;

• loan organisations fighting social exclusion by helping
specific groups of people – such as women, young people,
the long-term unemployed, or immigrants – access a loan in
order to start an economic initiative of their own.

2. Local and micro-finance as a tool for local development

The source of such financial initiatives can usually be found
among local groups of people who are confronted on a daily
basis with the inadequacy of both bank funding and/or
government support to finance their individual or collective
projects. These financial initiatives do not systematically rely
on government support, although they accomplish many
functions in terms of welfare and the common good typically
associated with government. 

In a survey carried out at the EU-level by INAISE1 in 1997,
it emerged that these organisations add value in terms
of job creation in several ways: 

1 They create jobs that would not have existed otherwise –
i.e. by providing funding in cases where banks demand
excessive guarantees or where government programmes
impose too many social and administrative conditions for
receiving support;

2 They create sustainable jobs – i.e. by requiring that all
financed projects demonstrate their viability and
sustainability in order to ensure their repayment capacity;

3 They create jobs at little cost – i.e., compared to the typical
jobs created by public job-creation programmes or business
subsidies;

4 They create jobs in areas of unmet needs – i.e. they are
pioneers in new sectors that mainstream banks avoid, such
as the environment, and they finance services that the state
tends to leave to the private market.

Moreover, local and micro-finance organisations reduce social
exclusion by providing jobs to the most disadvantaged people
who would have difficulty finding opportunities in the
ordinary labour market.

Local and micro-finance are also fully consistent with and
supportive of the EU’s European Employment Strategy. See the
box for the links between local and micro-finance and the
European Employment Strategy.

Local & micro-finance and the
European Employment Strategy

The European Employment Strategy has four pillars:
employability, entrepreneurship, adaptability and equal
opportunities. Local and micro-finance can contribute
significantly to three of these pillars: employability,
entrepreneurship and equal opportunities.

Employability

The pillar for employability seeks to ensure "that young
people and the unemployed (particularly the long-term
unemployed) are equipped to take advantage of new
employment opportunities in the fast-changing labour
market. A key element … is … the provision of help which is
customised and targeted to individual needs."

Local and micro-finance supports both local enterprises
that create employment and helps the unemployed
pursue appropriate employment options, including self-
employment. In this way local and micro-finance
contributes to new employment opportunities, in the
form of both jobs and self-employment.

In terms of jobs, local and micro-finance organisations like
Street UK support micro-enterprises, which, in many
industrialised countries, have recently generated more
jobs than any other size of enterprise. Local and micro-
finance organisations such as Crédal in Belgium support
social economy organisations that take on socially
excluded individuals and train them. By financing local
enterprises working within the local economy, all local
and micro-finance organisations tend to create enterprises
that hire and serve local people, rather than being
dependent on distant markets and workers, which often
exclude local people.

In terms of self-employment, local and micro-finance
organisations that are targeted at the unemployed (like
ADIE in France) and young people (like the Prince’s Trust in
the UK) provide a lot more than credit. They give help and
support (e.g. business support, training and mentoring).
With these new skills some of the unemployed decide to
seek a job rather than set up a business. Even among those
who go into self-employment and fail, many (2/3 in the
case of the Prince’s Trust) find a job afterwards. Clearly local
and micro-finance organisations are able to provide not
only customised and targeted support, but also practical
work experience that helps significantly in gaining a job.

CHAPTER 1: INTRODUCTION
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Entrepreneurship

The pillar for entrepreneurship seeks to make "it easier to start
up and run businesses" including "by improving the conditions
for the development of risk capital markets". "It also supports
measures to generate new sources of employment (including
self-employment), and to create networks among enterprises
…." Member States commit themselves to "investigate
measures to exploit fully the possibilities offered by job
creation at local level, in the social economy and in new
activities linked to needs not yet satisfied by the market".

Local and micro-finance organisations provide capital and
other support for entrepreneurs making it easier for them
to start or run their business. Moreover, local and micro-
finance organisations support enterprises that are not the
target of mainstream financial institutions. This means
that they form part of a strategy to develop risk capital
markets for micro-, social and marginalised enterprises in
particular. Local and micro-finance organisations therefore
deliberately aim to fill a market gap for enterprises that
cannot access bank finance.

Most micro-finance organisations provide support for
people to set up in self-employment. Some, like the Full
Circle Fund in the UK, help establish networks of the self-
employed by organising them into lending circles or other
groups, which provide mutual support and advice. Social
finance organisations, such as Crédal in Belgium,
Mag2Finance in Italy and Coop57 in Spain, on the other
hand, are explicitly targeted at supporting social and
cooperative businesses. Many of these businesses meet
critical social and economic needs, such as environmental
services, that are not currently met by the market.

Both micro- and social enterprises are critical for
employment. In addition, most of these organisations are
strongly rooted in their local areas, supporting enterprises
that provide not only local employment but a wide range of
local services, such as neighbourhood and social services.

Equal Opportunities

The pillar for equal opportunities "recognises both the social
need to counter discrimination and inequalities among
women and men, and the economic loss resulting from not
making full and effective use of the productive capacities of
all sections of the population." "In addition…this pillar
emphasises the integration of people with disabilities into
working life," and seeks to combat all forms of discrimination.

Most local and micro-finance is targeted at those who are
excluded or marginalised from the mainstream economy.
Financial exclusion is becoming an issue of growing
concern, and is often associated with those who are
already excluded in other ways, such as the unemployed,
elderly and immigrants. All of these are well-accepted
clients of local and micro-finance organisations. Some
organisations, like Women’s World Banking-Spain and the
Full Circle Fund in the UK, exclusively support women
setting up enterprises, which give the entrepreneurs dignity
and contribute to economic productivity. In addition to a
focus on excluded groups, many local and micro-finance
organisations operate in local areas of severe social and
economic disadvantage. In this way, they seek to overcome
social and economic inequalities among different areas.

3. Why local and micro-finance is rising on the political agenda

There are several reasons why local and micro-finance
will be rising on the public agenda in the coming years.

It covers a market gap

The first and most pressing reason is that mainstream banks
are increasingly retreating from the local economy and small
business sectors, under the pressure for increasing financial
returns due to financial liberalisation across Europe. It is
especially the gradual loss of our traditional mutual banks,
savings banks, communal banks and rural banks that hurts,
and increasingly will hurt, the local and small economy.

It makes public money more efficient

The second reason is the gradual recognition that traditional
government instruments, mostly handouts and subsidies, lack
adequate incentives to generate sustainable and needs-
oriented initiatives. Some countries are moving in this
direction: "We need to look at how small amounts of credit
and capital can be made available for promising business ideas
in Britain’s poorest areas. There are promising projects both
here and abroad, which show that providing money in the
right way makes good business sense as well [as] strengthens
communities," said Tony Blair to The Observer (31 May 1998). 

It works!

The third reason is that it works. The know-how and the
market knowledge of local and micro-finance organisations
ensure effective, efficient design and implementation of
initiatives. Local and micro-finance has developed financial
tools for specific policy goals and these have proved to be
sound and sustainable. The results coming from numerous
experiences have increased the faith on the part of the public
sector in the implementation of financial instruments for
previously overlooked targeted people, such as social
enterprises, micro-entrepreneurs, disadvantaged people, etc.

International experience also demonstrates that local and
micro-finance works. Indeed, internationally since the early
1980s, local and micro-finance programmes and institutions
have grown rapidly, offering financial services, mostly in a
sustainable way, to about 16 million people around the world.

CHAPTER 1: INTRODUCTION
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4. The rising priority of ‘financial engineering’
within the EU and member states

It seems that the European Commission itself is beginning to
recognise the need to promote new financial instruments,
probably for a combination of reasons as outlined above. It
should be noted that the Programme Guidelines for the
Budget period 2000-2006 of the EU Structural Funds
recommends "a shift away from capital grants" for supporting
SMEs (small and medium-sized enterprises). This is a
remarkable statement from an institution that has, up to now,
almost exclusively relied on subsidy instruments.

Even if it still remains a marginal phenomenon, some member
states and regions have adopted this new orientation within
the structure of their national funding programmes.

Original initiatives have in some cases allowed governments to
support strategic target groups with reduced costs. This results
from the ‘leverage effect’ that characterises credit-oriented
tools. The turnover of a loan fund or a guarantee system
allows governments to effectively reach their target groups
with reduced amounts of money. This makes financial
instruments for local development more efficient than grants.

Financial engineering is not strictly a matter of money, but
rather a matter of partnership, expertise, innovation and
knowledge of the target group. The following examples
illustrate this idea (for more details on these cases see
www.localdeveurope.org).

Example 1: 
The Dutch government’s support of SMEs

According to the Dutch government, the small and medium-
sized enterprise (SME) sector is an essential motor in
employment creation, and specific instruments are required to
effectively support and stimulate it. The Netherlands has
therefore introduced measures to increase private investment
in SMEs from both banks and individuals. An efficient loan
guarantee scheme, with minimal administrative burdens, is
available to banks lending to SMEs. Likewise, in 1996 the
government introduced the Aunt Agaath facility (T.A.R.),
offering tax credits to private individuals who are willing to
provide start-up capital to entrepreneurs. Private individuals
can either directly provide a loan to new enterprises, or
participate in holding companies that invest at least 70% of
their available capital in start-up entrepreneurs.

Example 2: 
The UK’s Phoenix Fund

The Phoenix Fund is a British national fund designed to
encourage entrepreneurship in disadvantaged areas by
providing assistance to business support providers, and finance
to local and micro-finance organisations, known in the UK as
Community Development Finance Institutions (CDFIs). The
Phoenix Fund was set up as part of a period of
experimentation and innovation in developing a policy and
administration infrastructure to tackle social exclusion. Four
elements form the Phoenix Fund: a Challenge Fund to help
resource CDFIs, loan guarantees to encourage commercial and
charitable lending, a development fund to promote innovative
ways of supporting enterprises in deprived areas, and a
network of volunteer mentors for starting enterprises.

Example 3: 
Banca Etica’s Support to the Social Economy

Banca Etica is the first Italian bank that directly supports the
social economy by providing financing. It is a pivotal
organisation for the development of organisations involved in
social and environmental initiatives. Banca Etica began building
relationships with local and regional authorities (municipalities,
provinces and regions) at its inception, when the Co-operative
Towards Banca Etica was established in 1994. This was a
capitalisation co-operative, whose goal was to gather and
collect the minimum capital that Italian law requires for a
financial organisation in order to become a bank. Banca Etica
asked both the private and public sectors to invest in share
capital and received very important support from local
authorities, who have provided equity support with a total
share value of t 857,958 (10% participation).

CHAPTER 1: INTRODUCTION
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Chapter 2
What not to do in supporting local and micro-finance

CHAPTER 2: WHAT NOT TO DO

I. First steps, first mistakes…

Micro-finance and social banking are very attractive concepts
and add value in ways that other forms of support, especially
subsidies, cannot. However, too much enthusiasm, thinking
that "this is it, that this is the solution," may quickly lead to
disillusionment. Even worse, an uncritical, overly rash
implementation of local or micro-finance in your community
could lead to a significant waste of resources.

The following story is worth considering: a local official was
quickly convinced of micro-finance’s efficacy, and spent
t800,000 upfront in a local lending initiative. After a few
months, his enthusiasm had cooled considerably:

It was a nightmare. We did not reach the target group
we wanted, but instead just a few other enterprises that
probably could have found financing on their own. Most
of our energy and money was spent on overhead for
managing the scheme and recipient-selection, and now
the programme is running out of capital because of
unsustainable loss rates. And now we have an existing
loan structure whose operational costs will continue
unabated unless we completely stop the programme.
And both my image and that of micro-lending is ruined in
my community.

He is not alone. Many public authorities fall into some of the
same traps over and over again. What follows are some of the
most popular mistakes made by public authorities when trying
to start a local or micro-finance programme.

2. Common mistakes made by public authorities when
starting micro-finance

• "I will do it all by myself" – i.e. instead of establishing a self-
sustaining separate organisation, you decide to create a
team inside your own administration to handle the
programme. Hopefully, you at least round out the team with
some outside, experienced staff. Under some conditions,
and with proper research, this might work. However, far
more frequently, the result is high, though not visible,
operational costs; problems of proper design and
monitoring; an inability to reach target groups; and a high
loan default rate.

• Trusting the first-come candidate – i.e. you outsource the
job to the first-come organisation, who simply uses your
resources to fund their already-existing, micro-lending
programme, under the motto: "Let us do the job as we
currently do it." One year later, after the investment has long
been made and the first performance report comes in, it
becomes clear that both sides differ on what micro-lending
is and who the target customers are. Both sides end up
being unhappy. 

• Believing that only ‘real’ bankers can do it – i.e. you fear
doing it wrong yourself and you fear placing trust in
‘amateur’ micro-lenders, so you turn to one of your local
banks (who tells you that they have been doing micro-
lending for years – see the previous point). From their

experience in ‘real, professional banking’, of course, all local
and micro-finance ideas look foolish. But they reassure you
that they know what they are doing and thank you for your
subsidy. In the end, one of two things results. The bank
extends loans as usual without reaching the target group.
Or, the bank does some purely symbolic lending (with public
guarantees!) to groups with significant social problems, only
to tell you in the end that because of the high failure rates
these people "are really just not bankable." (Remember, this
is what they told you in the first place!)

• Offering credit significantly below market terms – i.e. you
assume that the cost of credit is the problem. Quickly you
discover, however, that the local or micro-finance
organisation you are supporting has difficulty attracting
genuine clients (your original assumption about the needs of
the target group has turned out to be wrong). Instead the
organisation is flooded with applications from entrepreneurs
seeking cheap capital and subsidies, who would be in
business anyway, or who set up businesses that collapse
when subsidised capital is no longer available. In the
meantime, existing businesses have closed in the face of the
competition from the entrepreneurs getting cheap capital,
and long-standing financial service providers in your area
have withdrawn because they cannot compete with your
subsidised rates. In the end, you have put people out of
business, and destroyed any possibility for the long-term
provision of financial services to your target group.

• "That initiative in our neighbouring region is brilliant – let’s
replicate it here" – i.e. you assume market conditions are the
same in your area, and that an exact replica of an existing,
successful programme will work just as well in your area. In
practice, you find that replicating that wonderful scheme,
with all its great procedures and operations, seems not to
work – clients are not forthcoming, default rates are high,
and the financial performance and impact of the initiative
fall short of expectations.

• "This is tax-payers’ money, so you must be accountable for
how you spend every euro" – i.e. you set in place a highly
complex system of financial monitoring. As a result, the
micro-lending organisation expends a disproportionate
amount of its precious resources on administration to fulfil
its reporting requirements, but does not have enough
resources or attention left to achieve the objectives that
both of you wanted to achieve in the first place. You have
ensured financial probity, but have wasted tax-payers’
money in the process, since the programme’s overemphasis
on administration cause it ultimately to fail.

• "Let’s get going fast" – i.e. instead of laying the foundation
for a sustainable programme, you prioritise quick results.
Some years later, when fashions change, money to support
the scheme and cover operational costs may not be so
readily available. The result: a wonderful scheme dies. 
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• Commit to too much in too short a time – i.e. you identify
the best micro-lending organisation in your area, who can be
of local origin or the local branch of a well-run international
organisation. To show quick results, a strong growth plan is
agreed upon. However, in the process of pursuing output
targets, the micro-lender loses his/her keys to success;
pressure on the staff increases, staff turnover grows, and, as
a result, the default rate triples. In the end, sustainability
becomes an ever more elusive goal. 

3. Looking forward to the "do’s"

These examples are not meant to discourage you about the
potential of micro-lending and local finance for spurring local,
sustainable development. The chapters that follow provide
examples of different, and differing, ways to support and
implement these innovative financial programmes, while the 15
accompanying casestudies available at
www.localdeveurope.org provide concrete examples of local
and micro-finance in practice. There is not just one ‘right way’,
but there are many creative alternatives to the old way of
direct public subsidies and handouts. Remember:

It is not the quantity of money you spend which determines
success or failure; it is above all how you spend the money
and the support instruments used. 

In the next chapter, we describe the different instruments for
financial engineering at the local and regional level. In the
chapter following that, we describe how you can design public
support for local or micro-finance initiatives and avoid the
mistakes presented above. We will discuss the following
design principles in detail:

1 Don’t go it alone

2 Respect the market 

3 For effective local delivery, keep it simple and flexible

4 Focus on outcomes

5 Ensure financial intermediaries are sustainable

CHAPTER 2: WHAT NOT TO DO
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Introduction: Matching instruments with policy objectives
In this chapter we review a wide range of local and micro-
finance instruments, in each case explaining the
methodologies they use and their strengths and weaknesses in
addressing public goals. We also illustrate each with concrete
examples.

The instruments are grouped in three categories:

I. Enterprise lending, through:
A. Public loan and grant programmes
B. Public refinancing and guarantee systems
C. Mainstream banks
D. Specialist intermediaries (including small enterprise lending,
micro-credit and equity investments)

II. Specialist finance, including:
A. Lending to the social economy
B. Housing finance
C. Personal finance
D. Complementary currencies

III. Integrated financial services for a local 
economy, including:
A. Credit and loan cooperatives
B. Community or local development banks (of funds)
C. Regional venture capital funds

The table that follows sets out how local and micro-finance
can address a range of different public goals, including those
in the European Employment Strategy, but also others.

We suggest that you review each of the instruments in this
chapter, but use the table as a guide for what instruments are
most likely to meet your particularly objectives. However,
remember that the table can only be suggestive, for two
reasons:

1 We cannot easily summarise the strengths and weaknesses 
of any instrument in addressing a particular objective with 
a simple score, which seeks to combine issues such as 
focus, effectiveness, efficiency, scale, added value and 
impact. A particular instrument will deliver better on some 
of these characteristics than others.

2 The scores cannot adequately reflect the diversity of 
practice within each instrument and among different 
Member States. For example, an instrument that proves 
highly effective in addressing social exclusion in one 
Member State may be less effective in another because of 
different needs and a different policy and regulatory 
environment. 

Nevertheless, we hope that the table provides a sense of the
diversity of objectives and the diversity of instruments
available, and can suggest and provoke your thinking around
potential means of addressing your objectives. 

Potential public goals for local and micro-finance:

Employability: ensuring that young people and the
unemployed (particularly the long-term unemployed) are
equipped to take advantage of new employment
opportunities in the fast-changing labour market.

Entrepreneurship: making it easier to start up and run
businesses.

Equal opportunities: developing equal access strategies for
women and men to economic life.

Social inclusion: helping socially excluded groups (such as
the long-term or old unemployed, ethnic minorities,
immigrants, single parents, etc) to access social, cultural
and economic capital.

Local development: helping restore local capital (housing,
infrastructure, social networks, etc) and local markets
(local shops, neighbourhood services, etc).

New sectors: developing new growth sectors
(environment, renewable energies, etc) and investing in
areas of unmet needs, specifically in social services
(neighbourhood services).

Chapter 3: The financial instruments and institutions that 
make up local and micro-finance

CHAPTER 3: FINANCIAL INSTRUMENTS
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CHAPTER 3: ENTERPRISE LENDING

1. Enterprise lending

A. Direct public loan and grant programmes

Methodology
Many local, regional and national public authorities across the
EU have intervened to support local employment and
economic development by providing loans and grants directly
to businesses (micro-, small and social enterprises). This
strategy, which was particularly common in the 1970s and 80s,
has focused on: 

• Grants to cover some or all of the costs of training, 
coaching and consultant advice to help potential 
entrepreneurs develop their business ideas and plans;

• Grants as a share of the investment made to start up an 
enterprise;

• Subsidised loans at low or no interest rate, often from 
revolving loan funds, usually for starting an enterprise and 
sometimes for existing enterprises.

While some of these programmes still exist, many closed
when they ran out of funding and political support. Revolving
loan funds, especially when providing subsidised credit, have
often suffered from very poor repayment rates, resulting in
very quick depletion of lending capital. As experience from
elsewhere in the world confirms, public sector lenders are
usually driven by disbursement (as though the loans were
grants) while borrowers usually treat such loans as handouts,
and there is very little incentive on either side to ensure
repayment.

The role of the public sector
When the public sector provides such grants and loans
directly, rather than through a non-public intermediary (see
Section 4 below), public officials take full responsibility for –
and bear all costs of – design, implementation, monitoring
and evaluation.

Strengths in meeting public sector goals:
• Direct way to achieve objectives - no mix of interests.
• High degree of control by public sector.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• High degree of market distortion, in two ways:

a) Inappropriate and inefficient enterprises are established, 
largely to access subsidies, which do not have the discipline 
to survive market competition beyond start-up; this can 
impose very high costs (the costs of failure) on the very 
target group the public sector is trying to assist.
b) Enterprises accessing subsidies displace existing 
businesses, so that the net increase in employment is often 
minimal.

• High potential for political interference in lending 
operations, which often leads to bad lending and poor fund
performance.

• Because most programmes are not sustainable, they benefit 
only a few enterprises rather than providing an on-going 
resource to promote local employment and economic 
development.

• Enterprises that are set up are not fully bankable after 
receiving subsidies, and often therefore do not have access 
to second-round funding to survive or grow their business; 
as a result, they often fold or remain marginal.

Table 1. Public goals and local and micro-finance instruments

Serving (individual) people and enterprises Serving collective objectives
employability entrepreneurship equal opportunities social inclusion local development new sectors

I. Enterprise lending
A. Public loan and grant programmes (direct) + + + + + +
B. Public refinancing and guarantee systems

- Guarantee systems + + + + + +
- Refinancing systems + + +

C. Mainstream banks + + + +
D. Enterprise lending through specialist intermediaries

- Small enterprise lending + + + + + + + + +
- Micro-credit (with training and other non-financial support) + + + + + + + + + + + + + +
- Equity investments for small and micro-enterprises + + + + + + + + + +

II. Specialist finance
A. Lending to the social economy

- Non-bank financial institutions + + + + + + + + + + + + + + + +
- Specialist banks + + + + + + + + + + + + + +

B. Housing finance + + + + + + + +
C. Personal finance + + + + + + + + + + +
D. Complementary financial systems + + + + + + + + + + +

III. Integrated financial services for a local economy
A. Credit and loan cooperatives + + + + + + + + + + + +
B. Community or local development banks (and funds) + + + + + + + + + + + + + + + +
C. Regional venture capital funds + + + + + + + + + +

In the table we use the following ratings.
+ added value          + + added value and impact          + + + high added value and effective impact 
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• Such programmes often do not have the necessary 
understanding of particular local economies to support 
enterprises most effectively, and are often inflexible in 
reacting to changes in demand and the economic 
environment.

Overall assessment
These programmes are generally not an effective use of public
resources. They benefit the few who are able or fortunate
enough to access the subsidies, and badly distort local
markets. Such programmes are therefore best used only under
exceptional circumstances as a short-term and highly-focused
measure to generate enterprise activity quickly in a particular
area and/or sector. 

Example 1: 
Contrasting Berlin and Bremen in Germany

ARP-Loan is a programme providing interest-free loans up to
e15,000 for unemployed people in Berlin to become self-
employed. The main challenge for the programme is the high
demand for loans because they are interest-free. The
Investitionsbank Berlin (IBB), the public bank acting as agent
for the programme, is thus involved in lengthy selection
procedures. Market distortions are high, and in 1999 for
example, the budget of e3.7 million ran out in August after
granting of 274 loans. In contrast, Starthilfefonds Bremen is a
programme that supports business start-ups in generating
employment and is financed and implemented directly by the
Bremen Senate. The interest rate is closer to market rates, since
it is aligned with the most common rates for business start-up
loans throughout Germany. Demand is therefore much lower:
of the 1,300 loan applications in the last 14 years, 475 were
granted. This, however, allows much more effective monitoring
and causes far less market distortion.

Example 2: 
Soft-loan funds in the UK

For a detailed analysis of such funds, see the casestudy on
soft-loan funds in the UK (at www.localdeveurope.org) that
accompanies this handbook. While significant amounts of
money have been invested in these funds (probably well over
t150 million), the performance of all except a few high-
performing funds has been very poor.

B. Public refinancing and guarantee systems

B-1 Guarantee systems

Methodology
In order to reduce banks’ risk from lending to entrepreneurs
with little collateral, many public authorities at national,
regional or local levels give loan guarantees. Typically, the loan
applicant will be asked by the bank to apply for a guarantee.
The bank will issue a loan only if the guarantee is granted. The
entrepreneur also pays a fee for the guarantee. In case of
business failure, she still has to pay back the full loan amount.
The idea of the scheme is to overcome problems involving
credit access rather than to subsidise the entrepreneur or 
the bank. 

The role of the public sector
From scheme to scheme, the involvement of the public sector
varies. In general, the guarantee scheme is an independent
body that generates income through fees, and uses this
income stream to cover its losses from bad debt. However, in
most cases this income is not enough, and public authorities
must issue counter-guarantees. In Germany, for example, the
central government delivers a counter-guarantee of 60% for
every guarantee issued by the 16 regional guarantee banks.

Strengths in meeting public sector goals:
• Direct way to fight problems of credit access. 
• High leverage effect.
• Possible to bring together different partners (e.g. EU, 

national governments, and local authorities).

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Helps the bank more than the entrepreneur in case 

of failure.
• The typical static level of guarantee creates disincentives 

for the bank to actively intervene in a crisis (however, this 
can be solved if the guarantee level decreases each year, 
which is appropriate as survival rates of businesses increase 
over time).

• Hard to prove impact: would entrepreneurs get loans 
without the guarantees if the scheme option was not 
available?

Overall assessment
Guarantee systems are very popular around the world. There
are some good reasons for this, as stated above. However, the
major reason behind this popularity is probably that such
schemes look easy, seem not very risky and appear very
efficient to public authorities. In practice, bad design of public
counter-guarantees and guarantees themselves lead very often
to much higher losses than expected and than are necessary.
Thus guarantees are an instrument worth considering, but
much can be done to improve them: e.g. decreasing guarantee
coverage, demanding local impact as criteria for credit
worthiness decisions, and using international best practise and
benchmarking to demand good results.  

Example 3: 
National and European-wide guarantee schemes

There are national guarantee schemes in most European
countries, including the Netherlands, Germany, Finland and the
UK. One of most efficient in administrative terms is the Dutch
programme for providing guarantees to SMEs (see the
accompanying casestudy at www.locadeveurope.org). In the
UK, the Phoenix Fund is providing a new form of guarantee to
encourage investments in local and micro-finance providers,
rather than directly into enterprises (see Chapter 5).

The European Commission, through the European Investment
Fund (EIF) and according to the Growth & Employment
Initiative of 1998, issues guarantees to mostly national schemes
that in turn give guarantees to entrepreneurs or issue loans.
This programme will run out at the end of 2001, but will be
followed up by a new scheme.

CHAPTER 3: ENTERPRISE LENDING
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The German refinancing bank DtA uses the above EIF scheme
for a programme called Startgeld. Banks are incentivised to
give small loans up to t50,000 to companies through a
package consisting of an operational subsidy of t500, a
guarantee of 80% of the loan amount, and a fee of around 1%
of the guarantee amount (paid by the loan recipient). The
scheme is very successful in terms of demand and loans issued:
in 2000, a total of 8,060 loans where issued with an average
size of around t30,000.

Example 4: 
Mutual Guarantee Societies in Italy

In Italy, businesses have joined together to form Mutual
Guarantee Societies, in which they pool their savings to attain
better interest rates and improved services on their bank
deposits. This also allows them to attain cheaper access to
loan finance from banks, in part by using the deposits as
guarantees. This mechanism is more than 50 years old in Italy.
The public sector often supports these Societies at a regional
level by augmenting the guarantee amount or covering part of
any defaults.

B-2. Refinancing systems 

Methodology
Delivering cheap refinancing to local lending organisations is
another popular support instrument in Europe. The theoretical
basis is very easy: public authorities can borrow money much
more cheaply than private organisations. This is due to the
fact that lenders regard public authorities as very creditworthy
because they normally do not go bankrupt and are explicitly
or implicitly counter-guaranteed by the central government.
This situation can be exploited: if the public authority borrows
money from the money market or a bank for 5% interest and
gives it to the local lending initiative, which lends the money
to its clients for 10%, the spread of 5% is substantial for the
local initiative to cover costs for operations and risk. However,
in practise this is not quite that easy, because the public
authority has to pay back the loan and therefore needs to be
sure that the initiative will also pay it back to the public
authority. Therefore, the public authority finds itself in the
position of a lender itself – complete with all the associated
problems of lending. In addition, the spread (the difference
between the interest on the borrowed funds and the interest
earned through re-lending the funds) becomes more attractive
as the sum gets larger. Therefore, a more centralised, even
national approach is very effective as seen below with KfW
and DtA. Nevertheless, this refinancing mechanism for
supporting local and micro-finance is used in very large and
very small programmes all across Europe. 

The role of the public sector
The role of the public sector in this model is as a catalyst for
funnelling capital from the money market to the local market.
The public authority lends its (in financial credit-worthiness
terms) good name to the initiative. To ensure that no
surprising losses in the public budget appear, the credit-
worthiness of the local initiative must be monitored.
Methodologies used for this monitoring are similar to those

used when lending to social enterprises. Alternatively, the
public authorities can lend to organisations whose operational
risk is assessed by others. For example, public authorities can
lend to social banks that are regulated by other government
bodies. 

Strengths in meeting public sector goals:
• Very few direct costs to public authority apart from risk.
• The need to pay the loan back creates a partner rather than 

a dependent relationship.
• If the refinancing body creates a revolving loan fund, this is 

a fully sustainable way of support.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• For small sums, it involves too much work.
• Costs involved to the public sector are not very transparent

– therefore the mechanism is vulnerable to inefficiency and
sometimes improper use.

Overall assessment
The refinancing mechanism for supporting local and micro-
finance is innovative and relatively cheap, but only appropriate
for fairly professional users. This suggests that this mechanism
is perhaps most appropriate for regional or central
governments, or perhaps large public banks, rather than local
authorities. 

Example 5: 
Refinancing in Germany: KfW and DtA 

Probably the most celebrated cases of refinancing in Europe
are the two German public banks KfW and DtA. Both are large,
revolving funds that were created to rebuild Germany’s
economy after the Second World War. While they sometimes
lend directly to clients, they mainly refinance the lending of
banks. In both cases, KfW and DtA ask for a spread to cover
their own costs to ensure that they are completely sustainable.
Their significant equity capital and good public reputation give
them access to cheap capital in the money markets. The
incentives for banks to go to KfW or DtA for their own
refinancing are various. The refinancing is inexpensive for the
banks, even with KfW’s and DtA’s spread. It is also delivered
with additional incentives, including guarantees and
operational subsidies. Finally, there is political pressure from
customers, who know that there is cheap(er) money available
if they ask their local bank about KfW or DtA. 

Example 6: 
The Refinancing Model of Munich’s Sicherungsfonds

A very different, much smaller model is run by the city of
Munich in a programme called Sicherungsfonds. To motivate
the local saving bank to lend to micro-entrepreneurs, the city
deposits 70% of the capital that will be loaned to micro-
entrepreneurs as a safeguard in the form of a fixed-term
deposit at the saving bank. The specific lending decisions stay
with the saving bank, but the target group, the average loan
size, and the total amount of funds that can be loaned are
agreed upon ahead of time. 
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C. Mainstream banks

Introduction
Banks, whether savings, co-operative, public or commercial,
are without doubt the largest providers of investment for
local economies. However, with the rationalisation of the
banking sector in Europe, banks are withdrawing financial
services from some local areas, particularly poorer areas.
Nevertheless, the privilege that comes from holding a bank
licence justifies demands for greater social responsibility
among banks.

How can you encourage banks to invest more in your area?
You can do so by demonstrating the business case of
investment and/or building effective partnerships with them.
You can also ask banks for support from their social or
community affairs budgets or foundations. However, this last
option will always be confined to limited resources and
products, and will be more charity than serious business.
Therefore, it is not dealt with in detail in this handbook. 

Methodology
Here are some of the arguments that could contribute to a
business case for convincing local banks in your area to
increase their lending to micro-entrepreneurs or socially-
excluded groups:
• Even in disadvantaged areas, there are potential new 

markets to exploit;
• A new sector is developing in the region, and we (the public

authorities) plan to foster this by developing infrastructure 
or supporting training (e.g. such a sector could be film 
production);

• If you provide financial services in our region, we will do all 
of our banking with you. (The opposite is popular in the US: 
public authorities like the City of New York threaten their 
local banks with withdrawing their custom if the banks do 
not demonstrate social responsibility in all 
neighbourhoods.)

Indeed, in the US, the public framework of sticks and carrots
for banks created through the Community Reinvestment Act
provides significant incentives for banks to engage in local
economies. There is no equivalent framework in Europe to
date.

Nevertheless, a range of banks in Europe have been setting up
new specialised units or products for small business lending
(see examples given below).

Working in partnership with banks is another key opportunity
for public authorities. For example: 
• In one country, banks and central government fund a crisis 

intervention scheme to prevent business failure. Clients are 
supported to reschedule debt and work out a rescue plan 
with the bank;

• One region set up a micro-lending initiative where a bank 
partner provides loan capital and is responsible for reaching
sustainability and the local public authority covers the 
operational deficit over the first four years as set out in the 
business plan. 

However the partnership is structured, its aim is to provide
support or incentives for banks to invest in people and
enterprises in the area. The key for successful partnerships
with banks in local development is to identify long-term,
mutual advantages for both parties. 

The role of the public sector
The public authority has to identify how much support is
necessary until an activity creates a positive return for the
bank and therefore becomes sustainable under market
conditions without subsidy. It than has to check if the price is
worth it: will there be a return for the local community
greater than the investment, and will the cost of achieving
that return be less than or equal to that of alternative support
strategies. If yes to both of these questions, then it may be
worth going forward. 

Strengths in meeting public sector goals:
• Working in partnership with mainstream banks can be very 

cost-efficient.
• Especially powerful if any investment is fully integrated into

the normal business operations of the banks, rather than 
being seen as something only for PR or charity.

• Excellent way to leverage public money.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Easy to misjudge and spend more than it is worth, providing

more support to the bank than to the local economy.
• In many cases, even mutually-beneficial partnership 

activities are driven by political and therefore changing 
factors. (Does the central government force banks to be 
socially active? Is the current bank’s management 
proactive?)

• Can distort competition.
• Commercial banks have central governance structures that 

provide local authorities with few access possibilities.

Overall assessment
Banks are the largest investors in local economies. Providing
them (temporary) incentives to extend their operations into
risky and new, but also later profitable market opportunities
can thus be a highly-effective means of enhancing investment
in underserved areas and ensuring a sustainable source of
investment for the long term. However, great care must be
taken not to succumb to political pressures from commercial
interests, not to distort competition, and not to support banks
unnecessarily in investments that they should be making
anyway.

Example 7: 
Banks create new specialist units and products for serving
start-ups

Under heavy criticism for not providing access to loans and
quality advice for start-up enterprises, some banks have set up
specialist units for small business lending. Examples are the
Bank of Ireland and the saving banks in Munich and Hamburg,
Germany. Other banks have created special new products for
small firm lending, such as ‘Frequence Pro’ of Bank Populaire in
France. 

CHAPTER 3: ENTERPRISE LENDING
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Finnvera, a public bank in Finland (originating out of a merger
of a public SME bank and a public guarantee programme) has
a wide network of branches where it runs guarantee
programmes next to SME lending programmes. While it is
widely popular because of its micro-loan programme, it also
offers more upscale services for larger SMEs, and packages its
financing by integrating guarantees, its own loans, and the
loan facilities of the private banks of its clients. 

Example 8: 
Public-private partnerships in France and Germany

The French micro-lender ADIE works with many regional and
national banks in partnership. 75% of ADIE's clients receive
their loans from a formal bank, with ADIE providing a 70%
guarantee. Only one loan per client is provided in that way
and ADIE's bank partners are willing to lend to a very high
proportion of ADIE's ex-clients. 

The GÖBI-Fonds in Göttingen, Germany is a partnership
between a public development agency and the local saving
bank. The public agency provides coaching for loan-recipients,
and the bank actually issues and monitors the loan.

D. Enterprise lending through specialist
intermediaries

D-1 Small enterprise lending

Introduction
Above we looked at public sector and bank lending to
enterprises. Here we look at public support for lending to
small enterprises by specialist non-bank financial
intermediaries. As suggested above, mainstream banks are far
and away the largest suppliers of loans to small enterprises,
and any lending by specialist intermediaries is to fill specific
gaps. The justification for filling such gaps has to be based on
sound market research, which not only defines the gap in
provision, but also clarifies why banks should not fill this gap
themselves.

Methodology
Lending to small enterprises in this case thus involves
specialist non-bank intermediaries, most often revolving loan
funds, targeting specific market gaps. They are often combined
with other enterprise support services provided by the same
agency, or in partnership with another agency.

Such lending is distinguished from micro-credit, which we
review in the next section, because it provides larger loans to
small enterprises and uses methodologies nearer to traditional
bank lending, rather than the specialist micro-credit
methodologies we discuss below.

The role of the public sector
The public sector provides support to such intermediaries
usually by providing capital and operational funding, and is
often represented on the board. Loan funds may often be
attached to public or quasi-public agencies providing
enterprise support such as advice and consulting.

The independence of the intermediaries varies across
countries and regions, ranging from full independence with
only minor public sector influence to major involvement by
the public sector in governance. Research suggests that the
more independence that intermediaries enjoy, the more
effective they are.

Strengths in meeting public sector goals:
• These intermediaries can focus on clearly defined market 

gaps, developing specialist expertise and intelligence in such
markets.

• These intermediaries can attract specialist financial 
expertise; in the UK, for example, many loan fund managers 
are ex-bankers.

• If independent of political interference, these 
intermediaries can serve their local economies in the long 
term by providing an on-going source of small enterprise 
finance.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Depending on the extent to which (a) the public sector 

controls them and (b) they provide subsidised credit, these 
specialist intermediaries may suffer from all the weaknesses 
of direct public-sector lending to small enterprise (such as 
high market distortions, political interference, high costs, 
unsustainability, and inability to assist small enterprises 
beyond their start-up phase).

• Specialist intermediaries may not only duplicate existing 
market provision but also allow or even encourage 
mainstream banks to withdraw further from viable but 
potentially less profitable segments of the small enterprise 
market.

Overall assessment
These specialist intermediaries are often more effective than
direct public sector lending, because of the specialist financial
expertise and market intelligence that they develop. However,
it is important that they are given adequate independence to
avoid political interference in lending operations and that they
are set up to be sustainable rather than just short-term
interventions.

Example 9: 
Celebrating enterprise in Merseyside, UK

In the mid-1990s there was very little small enterprise
investment in Merseyside, one of the most disadvantaged
urban areas in the UK. The Chamber of Commerce, Bank of
England and the European Commission initiated discussions
which led to the Merseyside Special Investment Fund (MSIF) in
1995. As at July 2000, MSIF had made 441 investments totalling
£22.9 million, helping to lever £57.1 million of capital from
other sources, creating 2,346 jobs and preserving a further
2,294 jobs. MSIF has invested £13.8 million in the areas of most
significant deprivation (which includes around one third of the
population of Merseyside). Risk loans have financed
enterprises, predominantly in the manufacturing sector, for
start-up and expansion. Mezzanine finance has been invested
in small firms, predominantly in the service sector. There is
also an equity fund which is expected to generate an internal
rate of return of 12.5%. A coalition of agencies in the UK, called
the Objective 1 Alliance, is now looking to replicate the MSIF
model in South Yorkshire, Cornwall and Wales.
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Example 10: 
Encouraging private lending to SMEs in the Netherlands

The Dutch government has introduced an innovative and
effective mechanism, the Tante Agaath Facility (Aunt Agatha)
to encourage private individuals to lend to SMEs, either
directly or through specialist intermediaries or holding
companies. See Chapter 5 of this handbook for a description of
the mechanism, and the detailed casestudy at
www.localdeveurope.org. 

Some restrictions
The potential for setting up non-bank financial intermediaries
to finance small enterprises depends on national banking
regulation, and critically whether lending as well as deposit
taking is restricted to banks (like in Belgium, France, Germany,
Portugal and Spain). In some countries like Italy and Spain,
specialist financial institutions have been developed for social
economy or Third Sector organisations, which we review
below in section 2.A. Most recent specialist intermediaries
have, however, focused on micro-credit, which we address
next.

D-2 Micro-credit

Introduction
Micro-lending is currently the most popular instrument to
foster local development. However, there is a very large
variety of methodologies to achieve best results according to
different objectives (size, target groups, sustainability rate,
etc.). Here we would like to introduce you to the most
important issue in the methodology: is the target group
before, in or beyond start-up phase? The answer to this
question will determine the financial services that should be
provided. We would go so far as to define two different
categories of micro-lenders: micro-lenders to start-up
enterprises and micro-lenders to already founded, ongoing
micro-enterprises. Very much linked to that institutional
decision is the decision about how these services will be
provided. Whether loan products are repeated/stepped loans,
individual versus group loans, or short versus long-term loans
is very much linked to that first decision.

a) Micro-credit for start-up enterprises

Methodology
Micro-lenders are typically not-for-profit agencies, and they
support the creation of new enterprises by helping people to
find ideas for entrepreneurship, to build a business plan and
giving them start-up finance (loans or grants). Many schemes
work with some sort of group lending instrument to foster
mutual support and reduce costs. This includes everything
from asking for mutual guarantees to fostering an internal
selection process to handing over full control, decision power
and much support responsibility to peer groups. Different
from bank lending to start-ups is the collateral requested
(informal assets are weighted higher than formal), the amount
and methodology of support, and the typical or acceptable
loan size.

The role of the public sector
Due to the high costs of the coaching process involved in this
methodology, the public hand has to fund between 70-100%
of the costs involved. This money may still be efficient
compared with the yearly costs for someone unemployed:
one start-up job through micro-lending might cost less than
t5,000 compared with the cost of an unemployed person 
of more than t30,000 a year. Typically, public authorities
outsource this work to a specific organisation or support a
grassroots initiative in this area. However, in some cases the
support organisation is a public entity. 

Strengths in meeting public sector goals:
• Direct reduction of unemployment rate.
• High degree of positive side effects; e.g. entrepreneurship 

can make individuals more employable (in the case of the 
Prince’s Trust below, two-thirds of the entrepreneurs whose 
businesses fail find a job or go into further education or 
training).

• Methodology capable of focusing on target groups like 
refugees, woman, youth.

• The methodology of peer lending can be used for reducing 
coaching costs.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Failure rates of 20-40% which may result in over-

indebtedness of the entrepreneur and losses to the 
loan fund.

• High costs for coaching result in long-term unsustainablity.
• Through this support, individuals not previously capable of 

sustaining a business may be coached into sustainability in 
the short-term.

Overall assessment
This is an instrument worth having in any region of Europe.
Experience is rapidly growing and with careful design and
utilisation of currently-identified best practises, successful
implementation – in terms of target group reached or, say,
cost per job kept under t5000 – is probable. However, it has
to be kept in mind that a long-term financial contribution of
the pubic hand to such initiatives is necessary due to the hard
work of making that kind of target group bankable and their
business development successful.

Example 11: 
Six micro-lenders in Europe

ADIE was founded in 1988 and is – with more than 3,000 loans
per year – one of the oldest and the largest micro-lenders in
Europe. It operates all over France. 

The Prince’s Trust was founded in the UK in 1986 with the
support of Prince Charles. At first targeted at young people, it
has extended its operations to other groups with problems in
accessing start-up finance, such as people over 50. Due to high
operational subsidies and a strong network of volunteer
mentors, it can afford servicing groups banks would not even
talk to. Since its inception, it has made loans and grants of
almost t158 million to help over 47,000 young people set up
their own businesses (including 4,400 young people in the
years 2000-2001). 
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Sviluppo Italia, the Italian National Development Agency for
South Italy and other less developed areas throughout the
country, seeks to promote enterprise and job creation. Among
other activities, Sviluppo Italia supports the start up of small
and micro-enterprises by unemployed people through advice
and finance (www.sviluppoitalia.it). More than 22,000
enterprises have been started with finance repaid between 1.5
and 2.5 years.

First Step was founded in 1990 in Ireland and focuses on
lending to start-ups founded by people out of unemployment.
It also works with a volunteer coaching network and has
strong links with banks. It manages a fund on behalf of the
Bank of Ireland. In 1999, it gave out 153 loans with a total value
of t776,000. 

Due to legal restrictions in Spanish banking law, Women World
Banking Spain does not lend to women but supports them in
preparing the business case for getting start-up finance from
banks. Different from the majority of the WWB network
affiliates, which provide direct lending services to clients,
WWB-Spain specialises in business support services.

The Full Circle Fund (of WEETU), operated in Norfolk in the UK,
is probably Europe’s nearest application of the Grameen peer-
lending model. By March 2001, 26 lending circles had been
formed, and 22 of these involving 95 women were still active.

b) Micro-credit for existing enterprises

Methodology
Organisations working under this methodology target
businesses which are operating and generating income, but are
still for one reason or another excluded from normal banking
loans. The underlying idea is that there are enough
entrepreneurs out there who just started at some stage – in
addition to a job or illegally while on public benefits – and
explored a way of making money in the market. However, the
moment the idea starts to work, the business needs capital for
the next growth steps – mostly for buying more goods or
material (working capital) or advance payment of contracts. 

This target group has two advantages compared with the
above: they know already how to make the business run and
they start to understand that access to finance is of crucial
importance. This realisation of the importance of finance is
the reason why the most popular loan product is a stepped
loan: basically, each time you have paid back the (short-term)
loan in time, you get access to a larger loan. The repayment
motivation is therefore high, which is the best asset a credit
organisation can have. There is no such product as a stepped
loan offered by commercial banks in Europe.

The role of the public sector
In contrast to micro-lending to start-ups, micro-lending to
existing businesses has a good chance of becoming self-
sufficient. The aim of all European and global organisations
that work with this methodology is sustainability. However,
only a few of them have reached that target, and even they
have until that point needed a lot of subsidy. The primary role

of the public sector is therefore to subsidise the initiative until
it reaches sustainability. International experience suggests that
significant up-front capital is needed to achieve sustainability
quickly (within four years in the case of Fundusz Mikro below).

Strengths in meeting public sector goals:
• Very high leverage effect for public money.
• Not dependent on future decisions of public authority.
• Works as a greenhouse/incubator for banks – the grown-up

clients have a track record and loan size which start to be 
attractive to banks.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Reduction in unemployment is not as dramatic or 

immediate as with financing the start-up phase of new 
businesses (nevertheless, experience shows that every 
second to third stepped loan leads to a new job).

• Difficult to get a budget which is sufficient to start on a 
scale that creates sustainability (as soon as actual funding 
needs are discussed, the target group begins to look less 
needy to the public authority and like competition to 
banks, even though the target group has historically not 
been able to get bank loans).

• Micro-credit is still in a pilot phase in Western Europe: 
market gap not fully explored and analysed.

Overall assessment
This is a highly efficient way to foster local entrepreneurship.
It creates many new businesses, gets people out of the black
and grey market, is very cost-efficient, and helps the local
economy to adapt to a new economy characterised by speed,
flexibility, services, and working in networks. However, there is
no free lunch: at the start, quite a substantial sum of money
has to be dedicated to make it feasible, and the public as an
investor has very limited influence in the day-to-day
operations of not-for-profit micro-lenders that are benefiting
from this public support.

Example 12: 
Micro-lenders serving existing businesses

Fundusz Mikro, which was founded in 1994 in Poland, has
around 30 branches. In 1998, it reached operational break-even
with 10,700 loans disbursed in that year and a 2.3%
delinquency rate.

Rosalind Copisarow, the founder of Fundusz Mikro, moved to
the UK to build Street UK. After a lot of challenges to raise
funding, the organisation started lending in March 2001 and
now operates pilot outlets in Glasgow, Newcastle and
Bradford. Plans are to open 40 local offices serving some
20,000 clients and to achieve sustainability by the end of the
sixth year of operation.

Aspire Micro Loans for Business Ltd. started lending in
February 2000 in Belfast, Northern Ireland. It has a stepped
loan methodology, so the average loan size (t4,500) and
write-off rates (2% in the first year) are low.
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E. Equity investments for small and micro-
enterprises

Introduction
A loan is made in the expectation that it is repaid with
interest. An investor investing in the equity of an enterprise,
on the other hand, expects dividends on his/her investment
depending on the financial performance of the enterprise.
Through equity the investor also owns part of the business, in
proportion to the share of equity held. The investor can sell
his/her equity, but the value of the equity will depend on the
market price prevailing at the time of the sale.

A venture capitalist makes equity investments in new or fast
expanding enterprises, in the expectation that (s)he will be
able to sell off the equity at a much higher value in future,
recognising that only a few such investments will generate
significant returns while many will fail. Venture capitalists
often get directly involved in the governance and/or
management of enterprises they invest in to enhance their
chances of achieving significant returns.

Equity investments can be of enormous value to small and
micro-enterprises, because they do not have to be repaid to
the investor, and can therefore provide patient capital for the
business in the long term. Most small and micro-enterprises,
however, do not have access to equity investments. Many
entrepreneurs do not seek such investment because it may
entail a dilution of their ownership of the enterprise. Many
investors do not make equity investments in small and micro-
enterprises because there are few markets to trade such
equity.

Methodology
If ‘stock markets’ for small enterprises exist, they are national
or Europe-wide. There are very few opportunities for such
equity investments at the local level. However, there are
examples of mechanisms to enable equity investments either
at the local level or targeted at specific enterprises that are
important for generating employment or developing local
economies. These mechanisms are diverse, as illustrated by
the cases at the end of this section, and cannot be
summarised yet in a generalised methodology. Some involve
genuine equity investments; others use what is often termed
‘quasi-equity’, which mixes characteristics of loan and equity
products to achieve the best possible investment options for
the enterprises concerned.

The role of the public sector
Equity investments, even more than loan products, are
specialised financial products that the public sector gets
involved in at its own peril: returns are risky and uncertain, and
politicised or bureaucratic procedures could ensure that much
public money is wasted. The public sector therefore tends to
help establish specialist intermediaries for such investments
(e.g. through capitalising their investment funds) or provides
incentives to private investors to make such investments (e.g.
through tax credits).

Strengths in meeting public sector goals:
• Equity investments are often more flexible and appropriate 

for small and micro-enterprises than loans, and can bring 
such enterprises not only the financial investment but also 
the expertise of the investors.

• Equity investments are generally made by private investors, 
and can therefore be an important tool for encouraging the 
involvement of the private sector in meeting public sector 
goals for local employment and economic development.

• Equity investments are rarely made directly by the public 
sector, but require specialist financial expertise.

• Equity investments in small and micro-enterprises are 
restricted by clearly identifiable market failures (such as the 
lack of stock markets for such investments). This in turn may
mean that providing financial incentives to investors is a 
simple and cost-effective way of overcoming such market 
failures (tax credits, for example, reduce potential tax 
income but do not increase expenses).

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Targeting investments effectively at areas of greatest need 

can prove difficult, while over-control by public authorities 
can undermine effective investments.

• Equity investments are more appropriate for growth 
enterprises than the most marginalised enterprises. They 
are, therefore, inappropriate for unemployed people 
entering self-employment, but quite appropriate for 
enterprises with growth potential that can generate jobs in 
the local area.

• Any financial incentives will entail some ‘dead-weight’: that 
is, financing investments that would have been made even 
without any incentives. Given that equity investments in 
small and micro-enterprises are very unusual, such dead 
weight is likely to be minimal.

Overall assessment
Encouraging equity investments in small and micro-enterprise
can prove a highly effective way of financing such enterprises,
particularly if flexible products can be developed to meet the
specific needs of such enterprises. This also promotes
effective private investment, and hence public-private
partnership. Investments must however be made by private
investors through market mechanisms, and cannot be
controlled by the public sector. Therefore, such investments
are most suitable for clearly defined target enterprises that
are unlikely to be the most marginal enterprises in the local
economy.

Example 13: 
Local investment clubs in France

There are about 100 local Cigales investment clubs scattered
all over France financing small individual business start-ups in
their local areas. The maximum 15 members of the club save a
regular monthly amount into the common fund from which
they agree to invest into projects they have identified,
analysed and eventually helped to develop themselves.
Though minimal, the investment and the so acquired credibility
are often the necessary first step to spark and leverage other
funding sources, notably bank credit.
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For two excellent recent cases on regional partnerships for
venture capital in France, see the examples at the end of this
chapter under regional venture capital.

Example 14: 
Developing investment products for disadvantaged 
areas in the UK

The Social Investment Task Force, headed by a leading venture
capitalist, reported to the Chancellor (Finance Minister) its
findings in 2000. Since then the British authorities have been
developing incentives for private investment products targeted
at areas of high social and economic exclusion (mainly
disadvantaged inner-city areas). These include (a) tax credits
for investors in Community Development Finance Institutions
(CDFIs), (b) matching funding for the Beacon Fund, a venture
capital fund targeted exclusively at areas of disadvantage, and
(c) clarification of the regulation of charitable foundations
enabling them to make quasi-equity investments in enterprises
that fulfil the charitable purposes of the foundation. Following
US practice, such charitable investments are called ‘programme
related investments’ which are usually structured as long-term
loans with low interest rates, which therefore acquire
characteristics of equity investments.

2. Specialist finance

A. Lending to the social economy

A-1 Non-bank financial institutions 

Introduction
Third System Organisations (TSOs) are a particular group of
enterprises with high social content and without a direct for-
profit goal. They work in the field of environment protection,
employment of disadvantaged people, promotion of cultural
activities, etc. Because of their kind of activities, different
values and management style, commercial banks do not
recognise these enterprises as an attractive market segment
for loans. As a consequence, TSOs have great difficulties in
obtaining financial services. Several financial initiatives emerge,
typically within the Third System itself, to provide financial
services to TSOs. 

Methodology
This methodology is based on supporting a well-defined
group of enterprises, commonly known as social enterprises or
TSOs, which are important agents in supporting community
regeneration and participation. They are able to provide jobs
and services where the more traditional enterprise sector is
reluctant to operate or where the public sector has
withdrawn. Strong public/private partnership, provision of
technical assistance as well as loans, and different criteria to
assess credit-worthiness make up this methodology.

The role of the public sector
The role of the public sector is both to provide capital and
other support to the initiative, mainly in terms of grants, and
to motivate potential clients to make use of such new forms
of finance. In some cases the social enterprise is also a client
or grant-recipient of public agencies. By supporting the lender,

the public authority creates a double effect: it helps to make
the social enterprise more sustainable and less dependent on
the local authority. 

Strengths in meeting public sector goals:
• Improving the economic viability of social initiatives, making

them more independent from public grant support.
• Creating new partnerships between public/private sector in 

which each partner contributes according to its expertise.
• Increasing social services supply in the local community.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Assessment criteria for lending to the Third Sector are still 

under development.
• The mix of economic and social purpose that most TSOs 

develop is difficult to support when the traditional division 
of economic and social policy prevails within public 
authorities.

• Slow process of negotiation due to the high complexity of 
the sector.

Overall assessment
With the traditional boundaries between for-profit and not-
for-profit business dissolving, and with the public sector
outsourcing many services, the Third Sector and its
professionalism becomes ever more important. Access to
finance is a trigger in this process because the lender assesses
and improves the clients’ capabilities. Therefore, this fairly
new lending instrument is of great importance. However,
experience is still new and methodologies are under
development. This requires patience before the full impact 
of any of the initiatives will be reached. 

Example 15: 
Co-operative lending in Italy

The Mutue di Autogestione (MAG) are financial co-operatives
created 20 years ago mainly in the North of Italy. Many joined
in promoting Banca Etica (a bank to lend to the social
economy; see next section), but some of them continue to
function independently. Examples are MAG2 that operates in
Milan area and MAG6 in the Reggio Emilia. They support co-
operatives, associations and also the self-employed with small
loans (t10,000 to t100,000). They integrate values of ethical
finance: respect of the environment, social concerns, and
strong democratic participation.

Example 16: 
Non-bank lending to the social economy in the UK

Except for the international Triodos Bank (see next section),
the UK does not have its own bank specialising in the social
economy. Instead, a range of lending organisations targeting
social economy organisations have emerged. Some of these (in
historical order) are:
• Industrial Common Ownership Fund (ICOF), a national fund 

originally targeted at co-operatives, but now lending to 
other social enterprises as well;

• Investors in Society, a national loan fund of the Charities 
Aid Foundation, lending to registered charities, most 
commonly for acquiring or developing property or for 
bridge-funding when grant-funding is delayed (especially 
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common in the case of European funding); Investors in 
Society is now seeking authorised banking status;

• Local Investment Fund (LIF), lending to charities and social 
enterprises, which is setting up local funds in each region of 
England (see the example of the fund for the North East, 
developed with European funding, described both in Chapter
5 of this handbook, and in the detailed casestudy at 
www.localdeveurope.org);

• London Rebuilding Society, a mutual financial institution 
currently being established to provide loans and non-
financial support to all forms of social enterprises in the 
capital; products include the Mutual Aid Fund in which 
social enterprises save in the form of shares and access 
interest-free micro-loans as a multiple of their share-
holdings;

• Social Investment Scotland and Finance Wales, two new 
funds which have social enterprises as one of their target 
markets.

Because of the specialist nature of such finance, all of these
funds are either national or regional; there is too little demand
to justify specialised lenders to the social economy at the local
level. Either local enterprises draw on such national finance
directly, or local financial institutions include social enterprise
lending among a range of financial products (like the Aston
Reinvestment Trust and Developing Strathclyde Limited, which
have both received European funding to capitalise their social
enterprise loan funds).

A-2 Specialist banks

Introduction
While small, non-bank financial intermediaries have grown to
serve Third System Organisations (TSOs), some larger ones
with full banking status have also emerged. They are, of
course, subject to the same national regulation and control as
mainstream banks. They provide savings and investing
products that normal commercial banks offer in the financial
market, but targeted at TSOs.

Methodology
While similar to mainstream banks, the main difference is their
determination to target TSOs that are usually excluded from
mainstream bank lending. To reach these target groups, the
specialist banks have developed unique methodologies,
including making use of informal information to assess credit-
worthiness (such as experience with applicants’ reliability in
addition to analysing the balance sheet). In particular, they
have built specialist knowledge and expertise in the sectors
that they serve. To ensure that they undertake viable banking
operations, any additional non-financial support that might be
provided to clients has to be clearly separated from banking
transactions.

The role of the public sector
The public sector should support the mechanism through
appropriate regulation, policies and resources where
necessary, but should not seek to influence banking
operations, which can only lead to the failure of the bank.
Very often the most important support is in organising a
sound environment for banking, both in terms of regulation

and in terms of the investment climate and opportunities. In
some cases, the public sector has provided capital by
becoming a shareholder or even access to below-market rate
capital for the bank.

Strengths in meeting public sector goals:
• Giving a local community or a targeted market access to 

full banking services.
• Banking professionalism is assured by a real bank that fully 

understands financial markets.
• Unlike non-bank intermediaries, banks can take deposits and

therefore recreate the cycle of local savings supporting 
local investment.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• The regulatory environment is often not favourable towards

specialist, and often smaller, banks promoting social and 
environmental projects.

• Political obstacles can reduce performance, and most public
support will come from social affairs departments that 
often do not understand banking.

• The social commitments of the bank can become too 
dominant and endanger sustainable banking, potentially 
leading to failure. Maintaining sound banking practice is key.

Overall assessment
A specialist bank can provide a sustainable source of
investment, developing specialist expertise and support over
time, for Third Sector organisations, which are vital for local
economic development. However, you need good bankers to
implement socially responsible and proactive but still sound
banking. Therefore, public authorities should take the chance
and support a social bank only if they are convinced of the
banking and business skills of the management. Without such
qualities, the initiative is bound to fail.

Example 17: 
Triodos Bank, A European bank

Triodos Bank is a commercial, independent, social bank that
lends only to organisations and businesses with social and
environmental objectives. It operates in Belgium, the
Netherlands and the UK. Triodos Bank is well known for its
innovative and transparent approach towards banking. Savers
at Triodos Bank know where their money is working. 

Triodos Bank is also active in fund management, creating
specific funds for supporting developing countries’ economies,
green projects and community development. The Triodos-Doen
Foundation in Belgium provides loans to businesses and
institutions with social added value and which are not 
eligible for subsidies and do not have access to 
commercial bank loans. 

Example 18: 
A specialist national bank in Italy

Banca Etica is the first and only Italian bank specialising in
providing support to the social economy. Banca Etica lends to
social and economic projects which aim to create social,
environmental and cultural value. It supports programmes for
economic development of disadvantaged areas and for
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disadvantaged people. From the beginning, Banca Etica has
built relationships with local authorities. The Co-operative
Towards Banca Etica, established in 1994, was a capitalisation
co-operative, whose goal was gathering and collecting, from
the private and public sectors, the minimum capital required
for becoming a bank. Today, Banca Etica’s public shareholders
are: 196 Municipalities, 32 Provinces and 6 Regions for a total
value of shares of t857,958. A concrete example of this
partnership is the Trust Loan. The Trust Loan was established
by the local authorities to satisfy minimal financial needs of
disadvantaged individuals who face social difficulties. Due to
the allocation of a grant from public authorities, there are no
interest rates to be paid by the recipients. The bank is in charge
of the technical management of the loans.

B. Housing finance

Introduction
In the United States, the social finance sector (known as
community development finance) grew through investments in
property, especially social housing in a country that had seen
little direct public investment in housing. In Europe, social
housing funded directly by governments has predominated,
although there has been some private investment in co-
operative forms of housing. The EU member state with the
highest proportion of private finance for social housing is the
UK. Since social housing was transferred from direct public
ownership to quasi-public agencies (housing associations),
bank investment in social housing has risen dramatically (to
£11.5 billion in 1997), although this investment has failed to
reach smaller housing associations or housing co-operatives. In
addition, many households own rather than rent their homes,
and financial products for buying housing (mortgages) are well
developed (products for smaller investments in housing
repairs, however, are not as well-developed). In other member
states, such as Germany, the opposite picture prevails: two-
thirds of households in Germany rent. There has also been
significant direct government intervention, so that private
financial initiatives towards social goals in the housing market
are very rare.

Methodology
Small housing investments by home owners, for example in
repairs or energy efficiencies, can be met through micro-credit
products adapted from enterprise lending to housing. Larger
housing investments, including social housing, can attract
significant mainstream private investment because the housing
stock can serve as collateral for the lender. Co-operative
housing, for example, where young people who are
unemployed or on low incomes renovate property which is in
poor condition, can benefit marginalised communities, revive
community spirit, and regenerate the local area.

The role of the public sector
The role of the public sector will depend significantly on the
structure of both the private and social housing sectors in a
country. In the USA and UK, significant private sector
investment has been attracted into social housing by (a)
specialist intermediaries for housing finance, which may be

backed by the public sector, (b) public-sector incentives such
as tax credits, and (c) assured income streams from public
subsidies for rent by low-income households. These
components have underpinned strong public-private
partnerships in social housing.

Strengths in meeting public sector goals:
• Because housing stock can act as collateral for private 

sector lending and the public sector subsidises rents for 
low-income households, private investment can be 
attracted not just into private home ownership but also into
social housing, including for highly marginalised groups 
(such as ex-prisoners).

• Lending for housing development and housing repairs can 
have a significant impact on the physical environment of 
disadvantaged areas, sometimes forming the basis for the 
revival of the local economy. Housing development and 
repairs can also provide employment for local builders and 
other trades.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• The application of such models will depend on the 

structure of the private and social housing sectors in a 
particular country, which vary significantly.

• Housing is only one factor, although a highly important one,
contributing to the state of the local economy.

• Housing development can lead to the gentrification of 
disadvantaged areas, simply pushing poor people into 
other areas.

Overall assessment
Depending on the structure of the housing sector, there are
mechanisms to attract significant private finance into social
housing and into regenerating the physical environment of
disadvantaged areas.

Example 19: 
Interest-free banking for home purchases in Sweden

The JAK Bank in Sweden is run on an interest-free basis. It pays
no interest on deposits and charges no interest on loans
(though it charges a fee to cover its basic management costs).
This interest-free structure and the stability of the repayment
(there are no fluctuations such as with revisable interest
mortgage lending) makes it especially attractive for would-be
homeowners. Over three quarters of the JAK loans therefore
are used for home purchase.

Example 20: 
Micro-finance for housing in the UK

Small housing repairs form one of the largest potential
markets for micro-credit in the UK, where much housing stock
is old and in need of repair. However, mainstream lenders for
housing (banks and building societies) find it too costly to
administer such micro-loans in contrast to larger loans for
purchasing houses (mortgages). The Aston Reinvestment Trust
(ART) in Birmingham has therefore developed a micro-credit
fund for housing repairs (ART Homes), which local authorities
in other areas are reviewing (for example Newham Borough in
London with the London Rebuilding Society).
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Example 21: 
Credit lines for housing: Swiss Habitat Alternative et Social

The Banque Alternative Suisse (BAS) has a specialised housing
credit line called Habitat Alternative et Social. The programme
provides credit to housing co-operatives. Co-operative
members are mostly squatters. The owner of the buildings is
usually a local government that allows the co-operative’s
members to live in the building after important restoration
work. BAS gives loans to the co-operatives for restorations;
loan repayments are made out of rent earned.

For a detailed casestudy of the Affordable Housing Program
(AHP) in the United States, see www.localdeveurope.org.

C. Personal finance

Introduction
Meeting personal financial needs, especially for those
excluded from mainstream banking, is as important for local
development as enterprise or housing finance. Financial
exclusion across Europe is becoming more widespread with
international competition and the rationalisation of the
banking sector, but some groups were already long excluded
from mainstream financial services, such as women in Ireland
(which has led to the dynamic growth of credit unions in that
country). Many poor individuals, for example in the UK or
southern European countries, depend heavily on
moneylenders who often charge extortionate rates. In other
countries like Germany and France, such extortionate credit is
outlawed and an extensive network of local savings and co-
operative banks has been able to meet many financial needs in
local areas, although this will increasingly be threatened by
the restructuring of the banking industry in Europe. At the
same time, the potential large unmet demand among certain
groups could also generate significant innovation in designing
new, appropriate products.

Methodology
Most micro-credit in Europe is structured as enterprise
finance, but micro-finance internationally (especially in
developing countries) meets a range of personal or household
as well as enterprise needs. Historically, co-operative and
other mutual financial institutions in Europe first emerged to
address the financial needs of poor households and free them
from the clutches of the moneylenders.

In Ireland and the UK, which do not have a significant co-
operative or public banking sector, the most common local
delivery mechanism for personal finance is the credit union (a
not-for-profit, co-operative institution for saving and
borrowing, where members with a common bond save in the
form of shares which are then re-lent to members). For a good
example of public support for credit unions, see the casestudy
on credit unions in Guatemala available at
www.localdeveurope.org. While credit unions cannot have
organisations as members, some credit unions are emerging to
finance micro-enterprises for the self-employed.

Other models, such as Community Reinvestment Trusts, are
also emerging in the UK to provide a range of personal and
micro-enterprise financial products in disadvantaged areas,
competing directly with high-cost or extortionate financial
service providers. 

Countries like France have provided basic banking accounts
through the post office network or public banks. Everyone is
entitled to such an account. In the UK, where such an
entitlement has never existed, and the exclusion of the
disadvantaged from many banking services has become a
major issue, the government has insisted that all the major
retail banks develop basic bank accounts. The government’s
particular interest is to support its plans of making all benefit
payments electronically, making it essential that benefit
claimants have bank accounts. The number of basic bank
accounts has risen dramatically, and the significant innovation
in product design that is currently happening in the UK could
provide valuable lessons for (re)vitalising the provision of basic
bank accounts in other member states.

The role of the public sector
In many Member States, the main role of the public sector
must be to provide an appropriate policy and regulatory
environment that enables and incentivises the old mutual
banking sector to reinvest in its former mission of delivering
appropriate financial services to their local communities, and
not just seeking to become like commercial banks (as has
happened almost entirely now in the UK).

Critical for the growth of credit unions in Ireland and the UK
has been special enabling legislation. Regulation of credit
unions is the primary role of the public sector, enabling the
emergence of local mutual financial institutions, but also
protecting individuals from mismanagement and fraud. It has
been important that the public sector does not interfere
directly in the management of credit unions. In the US, other
public support, including grants, loans and investments as well
as special regulatory measures, has proved essential for
developing ‘community development’ credit unions, which
specifically target disadvantaged communities.

Strengths in meeting public sector goals:
• Meeting the needs of poor households for personal 

financial services is an important objective for local 
economic development, particularly if it provides them an 
alternative to extortionate credit. This is increasingly 
needed as accessing financial services becomes ever more 
essential for getting by in the modern world.

• The self-employed in particular may make little distinction 
between their household and enterprise budgets. Meeting 
their needs for personal financial services may therefore 
underpin significant enterprise activity in the local 
economy.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• The presence of local institutions for personal financial 

services may excuse the banks from reaching these essential
markets.

• Products specially designed for enterprise finance are 
generally more appropriate for enterprise finance than 
personal financial products.

CHAPTER 3: SPECIALIST FINANCE
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• The provision of personal financial services will only 
directly assist enterprise activity in the case of the self-
employed and the smallest micro-enterprises.

Overall assessment
If the needs of poor households for personal financial services
are not being met, it is essential to meet these needs. Doing
so will also support self-employment and micro-enterprise in
the local economy.

Example 22: 
Ireland: Getting people back to work through credit unions

The Back to Work Loan Guarantee Project is a joint initiative
between the Irish League of Credit Unions and the Irish
government. The project aims to assist the long-term
unemployed and those who are socially disadvantaged to take
up self-employment opportunities. Through this project, the
Irish government has made a Loan Guarantee Fund of t632,911
available to the Irish League of Credit Unions for use as
collateral against loans issued by the credit unions to
participants in the government’s Back to Work Allowance
Scheme. Since its inception in 1997, 143 loans have been
guaranteed by the project fund, and 19 credit unions have
made claims on the guarantee fund for 20% (t151,404) of the
total loans issued. The failure rate of businesses started by
long-term unemployed individuals in Ireland is estimated 
to be 25%. 

D. Complementary currencies 

Methodology
A range of complementary currencies are emerging, primarily
at the local level, across Europe. These use locally created
currencies (e.g. barter and local exchange trading systems) or
time (e.g. time banks) to trade services and some goods.

The role of the public sector
The role of the public sector is twofold. The first is to ensure
that regulations do not restrict the development of such
complementary currencies. For example, a positive view by
public authorities of unemployed people using
complementary currency schemes to trade is critical if they
are to serve as opportunities for integrating such people back
into the workforce. The second is to provide development
funding, as the potential impact of such schemes rises
dramatically with resources, especially for managers and
computer systems.

Strengths in meeting public sector goals:
• Complementary currencies can provide opportunities for 

the unemployed to gain work experience and reintegrate 
into the workforce.

• Complementary currencies, such as time banks, can re-
establish social networks of exchange within local areas. As 
networks are critical for most businesses, complementary 
currencies can therefore provide the necessary networks to 
launch effective micro-enterprises.

• Complementary currency schemes are often simple and 
cost-effective.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• There is a danger that complementary currency schemes 

targeted at marginalised groups can further isolate them 
from the mainstream economy.

• Unless enterprises emerging from complementary currency 
schemes can shift to being competitive within the 
mainstream economy, their impact on local employment 
and economic development is likely to remain marginal.

• Schemes flourish with adequate investments, which can 
rarely be sustained solely through schemes themselves; 
those that have to rely on volunteer members as managers 
are often limited in their scope. 

Overall assessment
Such schemes can prove very useful in complementing other
employment and enterprise initiatives, and are important for
re-establishing social networks without which few enterprises
serving local economies can flourish.

Example 23: 
“I’d do it for nothing” in Amsterdam

NOPPES (it is the slang for ‘nothing’, meaning “I’d do it for
nothing”) is a Local Exchange Trading System (LETS) based in
Amsterdam. LETS are local community-based mutual aid
networks in which people exchange goods and services with
one another, without the need for money. NOPPES was
established in November 1993 by nine professionals who were
interested in environmental sustainability and social equality.
Later, and with the support of the Ministry of Social Affairs,
NOPPES prepared a detailed business plan to streamline its
activities. Today, NOPPES has about 1,200 members, 25% of
whom are recipients of social benefits and 75% are self-
employed. 

Example 24: 
Time banking in Italy and the UK

Banca del Tempo, an Italian time bank, is a place in which
people exchange services without a monetary payment. It is
not a volunteer system: there is real accounting on the hours
provided and the hours utilised. The goal of this kind of bank is
to consider people at the same level (one hour of an lawyer
consulting is equal to one hour of babysitting) and to restore
non-monetary exchange inside the community. In Italy there
are over 80 time banks, and time banks are now developing
rapidly in the UK also. In almost all cases, the public sector has
provided significant resources to develop such time banks. 
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3. Integrated financial services for 
a local economy

Overview

Introduction
So far in this chapter, we have focused on different financial
instruments for local employment and economic
development. However, individual instruments by themselves
may not have sufficient impact on a local economy to
revitalise it. It is often the integration of these instruments
that can make the real difference.

It is important to recognise the difference in these
approaches. In a focus on specific financial instruments, it is
all too easy to become an expert in one or two and believe
that they can contribute most to local employment and
economic development.

In a focus on a local area or region, it is not only the different
financial instruments that may be integrated to address a
range of needs. Other issues also become prominent, of which
three stand out in particular:

• Source of investment funds – many of the initiatives we 
point to below seek to recycle local savings back into the 
local economy, seeing the local area as an economy and not
just as a set of problems to be addressed with technical 
intervention instruments.

• Mutuality as a means of bringing together mutual interests 
within the local area and above all of retaining local 
ownership and control, which is critical if initiatives are 
going to remain focused on their area and adapt flexibly as 
local needs change.

• Turning around the decline of a local economy by targeting 
a range of priorities that can have a multiplier effect on the 
local economy, stemming the decline and revitalising it.

Not all three of these are found in each initiative that we
consider in this section, but these issues suggest the added
value that more integrated approaches offer.

What can we name such approaches? The term ‘community
development finance institutions’, commonly used in the USA
and the UK, captures some of the spirit of such initiatives, and
they are potentially little different from the early savings and
co-operative banks when these were still rooted firmly in their
local area, providing the local community with a range of
financial services.

The common feature of such initiatives is their strong and
exclusive commitment towards one territory, or to a
community clearly defined by its geographical location. In
terms of organisational structure, on the other hand, they can
be diverse: banks, loan and credit co-operatives, local
development funds and regional venture capital funds. 

Based on the three features listed above, two distinct
approaches can be described. On the one hand, there is an
‘endogenous development’ approach, in which the local
economy is understood in a comprehensive manner and local
savings are recycled back into the local economy. This

approach often relies on mutuality financial instruments. On
the other hand, there is the ‘strategic development’ approach,
in which certain priority activities, sectors, and/or groups of
people within the geographic area are targeted by bundling
various forms of monies and creating local leverage. All
approaches see an essential added value of their intervention
in the multiplier effects they create, that go beyond the
individual impacts of their individual clients.

Methodology
The methodology used varies from area to area depending on
the particular needs and circumstances in an area. In some
cases, the initiative plays more of a brokering role, putting
together financial packages from a range of investment
sources, rather than fully financing investments itself. In other
cases, such as Shorebank in Chicago, USA, the integration of
services goes beyond even a bank providing a full range of
financial services (South Shore Bank) to incorporate other
developmental inputs, such as labour exchanges and property
development, provided through a range of for-profit or not-
for-profit organisations owned by the holding company
(Shorebank). In most cases, therefore, initiatives combine a
range of financial services, seeking to draw on good practice
within each of the specialised products they provide.

Strengths in meeting public sector goals:
• Synergy and multiplier effects: projects that would be 

regarded as too risky individually become reliably 
creditworthy when financed in a local and strategic context.

• Strong identity instrument: local and community 
instruments are good ‘attractors’. They can catalyse local 
people and help create a decisive regional identity. They 
can also be a good identity vehicle to the outside world 
and help attract national and EU support.

• Lower information costs: the geographic proximity and the 
good understanding of the local economic opportunities 
and constraints improve the risk assessment of any project 
to be financed.

• Overhead costs can be externalised: when combined with 
other development agencies, stakeholders and volunteers 
of the area, the operational cost of such a financial 
organisation can be kept fairly low.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Scale: the limitation of the geographic area may limit the 

extent of the market and the level of specialisation, and 
hence cost-reduction opportunities.

• Local community identity: such instruments may be difficult
to set up in areas that have no clear boundary or identity 
capacity (on the other hand, these instruments can be the 
vehicle to create such an identity – see above)

• Crowding out: poor or no coordination with existing 
regional or local banks will result in the withdrawal of the 
latter from the market segments covered by the new local 
community instrument, thereby possibly increasing the 
problem of access to finance in the region. 

Overall assessment
For a focus on a local area or economy, these initiatives are
likely to have the most positive and far-reaching impact.
However, such initiatives are often the most challenging, and
require a much broader range of skills and inputs than does a
focus on one financial instrument.

CHAPTER 3: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES
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A. Credit and loan co-operatives

Methodology
These traditional forms of financial instruments work on the
principle of mutuality, i.e. the simple mechanism of the
‘common pot’. They come close to banks in that they mobilise
savings – in the form of co-operative shares – which they lend
out again. Depending on the type of co-operative and the
type of legislation, the lending may be restricted to individual
members only (such as in the case of credit unions) or to
groups such as associations only (such as in the case of Belgian
and Italian credit co-operatives). The savings and lending
instruments are of the simplest forms either due to self-
limitation or by law (in the case of British and Irish credit
unions).

The role of the public sector
Being very market-oriented organisations, badly thought-out
support can easily mislead such organisations in their
development process. Capital subsidies may have that effect,
though may clearly be useful for development purposes such
as in the early start-up phase (in the form of well incentivised
seed capital) or when developing programmes for certain
target groups (in which case guarantee support can also be
helpful). What seems generally and more fundamentally useful
are proper institutional development programmes helping to
develop management capacity or helping to develop national
support networks (see, for instance, the casestudy on
developing credit unions in Guatemala available at
www.localdeveurope.org). 

Strengths in meeting public sector goals:
• Supply and demand-side finance: savings (co-operative 

shares) and credit to finance personal consumption and 
small business needs form a complete local development 
profile.

• management complexity: the limited variety of financial 
services limits the complexity of management of such 
organisations (some small co-operatives are actually 
managed by volunteers).

• Know-how is largely prevalent: since loan and credit co-ops 
are very traditional concepts across Europe, many large and 
traditional social economy banks (co-op banks, popular 
banks, etc.) still have the management know-how for such 
organisations, and they can share this know-how.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Banking regulation: as an organisation mobilising savings, co-

ops fall in most EU countries (but not all!) under the heavy 
regulation of the banking authorities. This may hamper the 
set-up of such instruments and may make them unwieldy 
and expensive to run.

• Limited instruments: the financial instruments offered may 
be too limited, sometimes by regulation (e.g. in terms of 
lending amount, repayment time, etc), to correspond to 
more complex or ambitious needs of enterprises.

Example 25: 
Credit unions and co-operatives in Europe

Credit unions are widespread in the UK and in Ireland (see
section 2.C. above) and have grown dramatically over the last
decades. They correspond to the larger tradition of co-
operative and popular banks, rural banks and other co-op
banks that have existed throughout Europe for over a century
but who have drifted away from their original purpose.

In Belgium (Crédal, Hefboom) and Italy (Mag2Finance and
others), various credit co-ops have developed since the 70s and
80s that have actively targeted the social economy sector.
Although they also finance micro-enterprises, they tend to
restrict themselves to collective projects that will have strong
added values for their respective regions. Their specialisation
and good understanding of their sector allows them to work
at extremely low loss rates, although the majority of these
projects could never have been financed by banks due to lack
of (classical) guarantees.

B. Community or local development 
banks and funds

Methodology
Compared to mutual financial instruments, community or local
banks and funds have a more ‘active’ approach in that they give
priority to their lending policy (and not necessarily to the
savings side). They will usually follow a development
programme to strategically build up the local economy, usually
starting with housing finance to re-capitalise the local economy,
followed by enterprise finance in target sectors. The sources of
funding may be local savings, but will usually combine other
sources of funding such as various government programmes.

The role of the public sector
Similar to credit unions, banks must remain essentially market-
driven organisations and may therefore be supported only
carefully. However, many of these banks have specialised funds
that they manage parallel to the bank and that can be
exposed to higher levels of risk.

Strengths in meeting public sector goals:
• Targeted development: in contrast to the previous group, 

these financial organisations can tailor their instruments 
to the needs of the activities they consider priorities for 
the area.

• Not small business finance alone: these financial 
organisations tend to include housing and infrastructure as 
a target market which are strong first steps in terms of 
regenerating local economies.

Weaknesses in meeting public sector goals:
• No demand-side credit: as many do not engage in consumer

lending (other than housing finance), the demand effect may
be reduced on the local economy (compared with credit 
unions).

• Potential isolation: may be too cut off from the local 
economy if no local savings are involved.
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• The dynamic and synergetic effects need a well-
coordinated and sufficiently large programme to become 
self-sustaining; otherwise the funded projects remain 
isolated and fragile.

Example 26: 
Community development banking in the USA – the example
of Shorebank 

South Shore was the first community bank created in the USA.
It was founded in a Chicago district (South Shore) where
mainstream banks had completely withdrawn. Created in the
1970s after the last local branch of a commercial bank had
closed down, the bank set itself the constraint to re-invest all
local savings back into the local economy. After the first few
difficult years, the downward spiral was reversed thanks to a
strategic lending programme targeting housing and small
businesses. South Shore Bank became a very profitable bank
serving clients rejected as not creditworthy by other banks. 

Example 27: 
Environmental banks in Scandinavia

Environmental banks such as Merkur in Denmark and
EkoBanken in Sweden have developed funds and lending
programmes to help generate targeted eco-villages, creating
positive development spirals in areas where house prices were
falling. By adopting comprehensive lending schemes open to
infrastructure and housing needs, which in turn formed the
market basis for small local businesses and farms, they have
transformed marginalised areas into core development centres
with cultural and economic dynamics of their own. 

Example 28: 
Local solidarity in France

In France, a new movement of ‘Caisses Solidaires’ was started
in the northern city of Lille-Roubaix in the mid-90s and spread
to other French cities with the active support of the French
central government. Each Caisse takes a shape of its own and
targets specific economic sectors and social groups (the young,
immigrant communities, etc.) depending on the economic and
historical context of its location.

C. Regional venture capital funds

Methodology
Venture capital funds provide core capital for the start-up and
development of small businesses. The majority of these are
usually on a regional basis, yet some show stronger local roots
than others in that they involve (1) a large number of individual
shareholders (i.e. not institutional investors only) (2) whose
priority is not the highest return possible (as would be
expected from typical market oriented funds).

The role of the public sector
The typical way of supporting these funds EU-wide has almost
exclusively been through capital subsidies with little thinking
in terms of proper incentives (ownership, degree of local
participation, investment targets, etc). A lot remains to be
studied in this area.

Strengths in meeting public sector goals:
• Bank leverage: regional capital funds through their 

leveraging capacity of loan finance can draw in regional and 
other banks in a more active role in the local economy 
(where they may have had a very passive attitude before).

Weaknesses in meeting public sector goals:
• Strong regional commitment may make organisation lose 

sight of the viability of some projects, which seem 
strategically interesting for the region.

Example 29: 
Regional partnerships in venture capital in France

Two typical cases are Herrikoa in the French Basque Country
and Femu Qui in Corsica, whose purpose is to help develop
enterprises in the ‘home country’ to stem the flight of young
and able people – and thus to combat unemployment.

The venture capital company Femu Quì SA was set up in
Corsica in 1992 by a public share offering which gathered
capital of 3 million French Francs held by 1,300 small
shareholders. Its main purpose is to help establish and develop
job-creating companies in Corsica.

Aware of the failure of mainstream investment institutions to
meet these needs, Femu Quì S.A. decided in 1998 to become a
more significant source of private finance by enlarging its
capital and, most significantly, opening it to local and national
authorities. To be successful, Femu Quì S.A. needed to develop
a close partnership with several mainstream banks while firmly
keeping the large number of individual shareholders which had
been its greatest strength so far. A new public share offering
designed to marry private (banks, businesses, individuals) and
public (regional and local authorities) funds was thus launched
last year, and has proved successful. Altogether, the share of
public funds in Femu Quì S.A.'s equity capital now amounts to
11 million French Francs, whereas individual shareholders still
have the majority with 12 million French Francs.

The company remains a private financial vehicle both in terms
of the structure of its shareholders and the way it is currently
functioning and making its decisions. Indeed, it is to be noted
that public shareholders do not take part in Femu Quì’s
management.

The regional commitment of the shareholders can also be
illustrated in the case of Herrikoa, which has survived a severe
crisis when one of the larger businesses it financed went
bankrupt. The fund did not break up, as most funds would
have, but worked on even with a capital loss (the fund has
recovered this loss now).

It is this regional commitment of shareholders that will
prevent the drift of these organisations to seek easier market
opportunities outside of the region, as many venture funds
targeted at specific sectors or areas in the UK have done (see
casestudy on local loan funds in the UK available at
www.localdeveurope.org).

CHAPTER 3: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES
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1. Stage One
Defining your objectives:
needs, existing provision and market gaps

A. Overview

In the previous chapter you reviewed the different instruments
available to you, and how they are linked to the particular
public objectives you may have. It is all too easy to jump
straight into action, believing you have identified the best
instrument. This is no idle comment – public sector
authorities supporting local and micro-finance have often
demonstrated what can best be described as a herd mentality.
Consider the following examples:

Example 1:
The history of local, revolving loan funds in Europe

As suggested in Chapter 3, many local public authorities
throughout Europe established local revolving loan funds in the
1970s and ‘80s. The first in-depth review of these funds, in the UK
only after more than 20 years of practice, has demonstrated that
most of the funds have performed very poorly in meeting public
policy objectives (see case study at www.localdeveurope.org).

Example 2:
The embrace of micro-finance internationally

In micro-finance internationally, almost all aid donors have
over the past decade begun providing extensive support for
micro-credit as a poverty-alleviation tool, and almost all
development organisations have started micro-credit
programmes to capture these resources. With declining aid
budgets this has meant that money has been diverted from
other uses, such as education, without any clear understanding
of the cost-benefit of one versus the other.

The first stage for any potential local and micro-finance
intervention, therefore, involves clearly defining the need
for financial services in the local area, by identifying:

1 The need for financial services from different target groups

2 Existing provision of financial services locally to meet these
needs

3 Market gaps where existing provision is not meeting the
existing need

Identifying market gaps in this way will allow you to clearly
define your objectives.

B. Local needs for financial services

Financial services underpin most economic activity in a local area.
Without adequate finance, most economic activity cannot thrive.
This is clear in reverse when banking services are withdrawn from
a local area with the restructuring of the banking industry. The
decline of other enterprises, such as local shops, quickly follows.

There is a range of economic needs that financial services
support. Distinguishing among different market segments for
financial services in the local area is essential for any successful
intervention. For targeted local economic development, the
following are commonly underserved market segments:

Micro- and small enterprises:

• Micro-enterprise start-ups by the most excluded groups:
e.g. long-term unemployed, women on low incomes, and
refugees

• Micro- and small enterprise start-ups by less excluded
groups: e.g. graduates starting up in self-employment,
entrepreneurs setting up a micro- or small enterprise

• Existing enterprises needing working capital or investment
capital for expansion

• Existing enterprises operating in the grey economy that can
be integrated into the mainstream economy

Social enterprises:

• Social enterprises being founded, needing working capital,
or desiring investment capital for expansion

• Social enterprises seeking to develop property as an asset
for generating an income-stream

• Social enterprises needing bridging loans to cover delays
in grant payments

Other specialised markets:

• Co-operative and other social housing organisations needing
investment capital

• Home-owners requiring small loans for housing repairs or
introducing measures such as energy efficiencies

• The financially excluded requiring a range of personal
financial services, such as bill-payment, savings, insurance
and micro-loans.

C. Existing provision of financial services locally

It is very unwise to assume that there are no existing providers
of financial services. If you do, you may (a) waste resources by
duplicating efforts, (b) undermine existing initiatives, or (c) fail
in your own initiative because of competition from existing
providers. Existing provision may come from:

• Existing local and micro-finance initiatives promoted by other
public sector authorities (e.g. other government departments)
or by non-profit or community-led partnerships

• Mainstream financial institutions – even in many disadvantaged
areas, banks remain the largest providers of finance to micro-
enterprises, for example, through non-business financial
products such as savings accounts and credit cards. It is
important to understand their services, if at the very least to
identify why they do not lend to specific target groups.

Chapter 4:
The how - linking financial instruments and policy instruments
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• Informal financial service providers – these may range from
money-lenders (who may charge extortionate rates but
clearly provide an essential service since households
continue to use them so extensively) to informal savings
and credit groups (which may be common among particular
ethnic minority groups).

In assessing the existing provision of financial services,
you need to focus in particular on three issues: 

• Access that the particular groups you are targeting have
to such services;

• Quality of the services provided to these groups; 

• Impact that the existing providers have on the market
for their services in the local area.

The last point is especially important. The existence of
a revolving loan fund, for example, that provides highly
subsidised credit will undermine the market for loans closer to
market rates for the same target group. The weakest
programme in an area will spoil the market for other more
efficient programmes.

Example 3:
Aspire succeeds in a highly-distorted market environment:
Northern Ireland

Aspire is a micro-credit organisation that operates in Northern
Ireland, which may have the highest density of funds providing
grants and subsidised loans to enterprises in the whole of
Europe, supported by significant British, European and
American funding. The biggest threat to Aspire is that this
environment has severely distorted local enterprise markets,
where entrepreneurs chase subsidies rather than business
opportunities, where loans are regarded as handouts, not as
financial products with a market price. Remarkably, serious
entrepreneurs still come to Aspire, because the service they
receive – which is in part funded by the higher interest rates
Aspire charges – is so much better, involving far less work for
the entrepreneurs and much faster decision-making and better
business support on the part of the lender.

D. Market gaps and objectives

When you have identified local needs for financial services
and the existing provision to meet these local needs, you are
in a position to identify market gaps and hence your
intervention objectives. For example, the greatest unmet needs
in the local economy might be for supporting:

• micro-enterprises to provide self-employment to the
unemployed;

• small enterprises that can generate more jobs for individuals
within the local community;

• social enterprises for providing essential social services
to the local community;

• housing repairs that can regenerate the physical environment;

• personal financial services for the poorest members
of the community to get by in their daily lives

E. Methodology

Identifying needs, the existing provision of financial services, and
market gaps is not a simple task, and commissioning
a proper study is the most appropriate mechanism to accomplish
this. The study can involve surveying or interviewing:

• Entrepreneurs running a range of different enterprises,
in order to identify their needs and to what extent these
needs are being met;

• Households, in order to identify their needs and to what
extent these needs are being met;

• Financial service providers such as bankers and loan officers,
both within the local area and outside the area, in order to
assess the current financial services and products offered.

However, you should keep the following cautions in mind:

• Interviewees are often inclined to provide the information
they believe the interviewer would like to hear. Individual
entrepreneurs or households may therefore respond
positively to the suggestion of new financial services,
especially if they believe that the cost will be subsidised.
It is important to determine whether their stated needs will
actually turn into actual demand for financial services and
what charges they are willing and able to pay.

• Bankers tend to believe that they are already serving all
commercially viable markets. The experience of micro-
finance internationally suggests very strongly that the
introduction of specialised products can open up new
demand, some of which is even commercially viable.

• Demand for financial services among those on the margins of
the mainstream financial sector is therefore often latent, and
will only appear in response to the provision of appropriate
financial services. It is thus important for any survey to
involve experienced practitioners of local and micro-finance
that understand the potential of such latent markets.

Finally, it is common for professional consultants to undertake
such surveys. This may produce good reports and quick results,
but often fails to involve the community who will ultimately
determine the success of any initiative. It is preferable to
involve members of the community itself in the survey and/or
interviews, enhancing their understanding of local economic
needs and their commitment and support for any initiative
that eventually emerges.

F. Of course, things can (and will) turn out differently in the end

You have now completed an important stage, but you can be
sure that things may well turn out differently than you expect
based on your survey. Nevertheless, the market analysis, with
all its imperfections, is an essential phase. With predetermined
objectives, it is possible to recognise and appreciate different
strategies. It is the only way to build commitment among
stakeholders. And progress can only be measured, and the
development process adapted, when set against these
predetermined objectives. 

If all this may sound obvious, let us underline that in the great
majority of cases micro-credit schemes and local finance funds
are set up as an objective in and of themselves. This is a mistake

CHAPTER 4: LINKING FINANCIAL AND POLICY INSTRUMENTS
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– though it can turn out eventually that such schemes are useful
in meeting certain needs. More often, though, such funds end up
serving at great expense only a few clients, less than five or ten a
year. Alternatively, when there is (political) pressure to make the
scheme a success, clients can always be found, if necessary at the
expense of other financial organisations. This may have the effect
of pushing out, with the help of government support, an
established market operator, with potential damaging long-term
effects on financial service provision in the area.

2. Stage Two
Aligning financial and policy instruments

A. Overview

So far, you have conducted a survey in your local area to
identify market gaps and objectives. It is now time to match
those gaps and objectives against the following key variables:

• Potential financial and policy instruments

• Your agency’s rules and regulations, priorities, budgets and
competencies

B. Potential financial and policy instruments

With greater clarity about your objectives, you can review
Table 1 at the beginning of Chapter 3 to determine which
might be the most appropriate instruments of financial
engineering to meet your objectives in the local area. Note
that we distinguish between financial instruments used
(usually by a financial intermediary) to finance enterprises and
the policy instruments used by public officials to support such
financial service provision. We deal first with the financial
instruments, then with the policy instruments.

Financial instruments

Without a doubt, the biggest challenge for public authorities
is to move beyond the presumption that providing grants and
subsidies is the most effective financial instrument in any
circumstance for supporting enterprise and other economic
activity in the local area.

Instead of using the traditional welfare instruments of grants
and subsidies, it is often more efficient to use financial service
technologies such as loans, especially to support enterprises.
As soon as public authorities consider loans, they feel
significant unease: why should they lend money rather than just
give it away (especially when grant money is available aplenty,
for example in Objective 1 regions) and even worse, charge
interest for it? Can you really charge interest rates that are as
high or sometimes even higher than commercial rates? There is
a general apprehension among many public officials as well as
not-for-profit organisations about such market instruments.

What are the advantages of providing loans, with interest,
to enterprises? 

• Grants or subsidy programmes tend to encourage
unsustainable project proposals, in comparison to loans that

can only be granted if a project demonstrates its viability to
repay the loan. The more pressure there is to disburse
subsidies, the stronger this tendency toward unsustainability is.

• Grants or subsidised loans to enterprise can cause
significant market distortions:

a) Inappropriate and inefficient enterprises are established,
largely to access subsidies, that do not have the discipline
to survive market competition beyond start-up; this can
impose very high costs (the costs of failure) on the very
target group you are trying to assist.

b) Enterprises accessing subsidies displace existing businesses,
so that the net increase in employment is often minimal
(or even negative once the subsidy programme ends and
many of the supported businesses fail).

c) Grants and subsidised loans compete with existing private
provision of finance, potentially undermining a sustainable
and essential service on which your target group relies.

In other words, providing grants and subsidies to enterprises
may actually harm your target group more than they help.

• Grants and low-cost loans generate significant demand,
requiring extensive assessment procedures in order to
screen out those seeking access to the subsidies who do not
fulfil the objectives of the programme. This can have
significant resource implications and lead to longer and
more bureaucratic assessment procedures, which impose
unnecessary costs on the potential clients you are targeting.

• Low-cost loans mean that the financial intermediary will
never be able to cover its operational costs, making it
dependent on public support, and preventing if from
achieving sustainability to address local needs in the future.
The evidence from the UK is startling: over a third of "soft-
loan" funds – i.e. funds offering loans at below-market
interest rates – survive less than two years. They assist a few
lucky entrepreneurs, but fail to have any significant impact
on the local economy (see the detailed casestudy at
www.localdeveurope.org).

• Charging sufficient interest to cover operating costs in
contrast can lead to the extension of the financial services,
in terms of scale and sustainability into the future. In other
words, by covering their operating costs, financial
intermediaries may continue to serve local needs even if the
priorities of your government agency change.

There is also an issue of dignity (see the example with which
we started this handbook). For example, for someone who has
long been unemployed it is often more important to receive a
loan from an organisation that has faith in her and her
capabilities than to get further social welfare. It is also true for
those who have more recently fallen into social exclusion, who
will usually try to avoid the intrusive and humiliating enquiries
of welfare administrators. A loan, rather than conditional social
support, may provide a better chance for people to become re-
integrated into the mainstream economy.

Let us underline, however, that this does not mean that grants
to enterprises are ruled out. They can be used to leverage
additional funding while avoiding too much market distortion,
as illustrated by the following example:
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Example 4:
ADIE creatively leverages grants as additional financial instrument

ADIE, a national micro-credit organisation in France working only
with long-term unemployed and people living on minimum
benefits, has an arrangement with many local authorities in which
they give grants only to those entrepreneurs ADIE issues loans to.
This can help all sides: the entrepreneurs have more equity to
absorb potential losses; the lender can therefore expect a lower
loss-rate; and the local authorities need fewer resources to support
local entrepreneurs. While the same logic could apply to any
enterprise, it is relevant from a public policy perspective for
helping the highly-marginalised to start up a business when they
are likely to have had very little entrepreneurial experience.

Policy instruments

You must decide not only on the instrument through which
financial services are provided, but also on the policy
instrument through which you can support the provision of
such financial services. As suggested above, grants, if rightly
structured, may prove a valuable policy instrument to support
financial service provision, rather than supporting enterprises
directly, as the following example illustrates.

Budgetary measures
Grant or subsidy

(one-off)

Grants or subsidies

(recurring)

Guarantees

Fiscal measures
Tax

Bank-like measures
Loans

Guarantee schemes

Non-monetary measures
Coordination

Cooperation

Regulation

Note: all the casestudies are available at www.localdeveurope.org

Table 2. Illustrating policy instruments and their different uses from the casestudies

To support
loan financing

As equity
investment

To cover loan or
investment losses

To fund
operational costs

To strengthen
institutions

To fund support
to clients

Subsidy to capitalise
loan fund (LIF, UK)

Equity investment
in bank capital
(Banca Etica, IT)

Modernisation of
credit union sector
(Guatemala)

Training for client
intermediaries
(Banca Etica, IT)

Management of
micro-fund for
unemployed
business starters
(Enigma, D)

Support for
(1) strengthening
and developing the
micro-finance
sector +
(2) improving
the regulatory
environment of the
sector (Care, India)

Support for training
poor women to
organise self-help
groups to access
micro-credit 
(Care, India)

Guarantee to
community finance
organisations to
access bank funding
(Phoenix Fund, UK)

Guarantee to credit
unions to finance
unemployed
business starters
(Back to Work, IR)

Cheap loan funding
for unemployed
business starters to
guarantee additional
bank loan (EDEN, FR)

Tax credit on loans
made to business
starters (Aunt
Agatha, NL)

Loss write-off on
loans made to
business starters
(Aunt Agatha, NL)

Capital raising by
public bank to on-
lend to private
banks for low
income housing
loans (FHLBS, USA)

National SME
guarantee scheme
(BBMKB, NL)

Regional
coordination of
public support
programmes
(Prisme, FR)

Mentoring scheme
for unemployed
start-ups (Phoenix
Fund, UK)
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Example 5:
Developing Strathcycle Ltd. leverages grants as policy instrument

Developing Strathcycle Ltd., a micro-credit organisation in
Scotland, has negotiated with local authorities that they pay
any grants into a fund to absorb loan losses. Developing
Strathcycle has promised to match the local authority funding
from other sources, and to work with banks to split the capital
needed to extend loan packages to micro-entrepreneurs. As a
result, the local authorities may get as much as eight pounds
of local investment for each pound of grant they spend. 

Remember, however, that you may have many more policy
instruments than just grants and subsidies. Even without
money, much support can be provided, and sometimes "less
can actually be more." Possible policy instruments can be
grouped as follows under four categories:

1. Budgetary measures
• One-off grants or subsidies
• Recurring grants or subsidies
• Guarantees

2. Fiscal measures (i.e. using the tax system)

Budgetary measures
Grant or subsidy

(one-off)

Grants or subsidies

(recurring)

Guarantees

Fiscal measures
Tax

Bank-like measures
Loans

Guarantee schemes

Non-monetary measures
Coordination

Cooperation

Regulation

Table 3. Advantages and disadvantages of putting policy instruments to use in different ways

To support
loan financing

As equity
investment

To cover loan or
investment losses

To fund
operational costs

To strengthen
institutions

To fund support
to clients

(+) allows to lend at
higher risk

(no case known) (+++) high impact
on development
capacity

(+) allows to lend at
higher risk
(-) encourages lax
lending

(+++) enables high
leverage of
additional finance
(--) encourages bad
lending

(++) allows to reach
out to difficult
target groups
(---) encourages bad
lending

(++) allows to reach
out to difficult
target groups
(--) creates strong
dependency

(+++) high impact on
development capacity
(-) may become an
aimless income-stream

(+) improves client
reliability
(++) keeps the loan
organisation client
focused

(++) can be used to
trigger trust
relationship between
loan organisation
and bank

(not applicable) (++) allows to reach
out to difficult
target groups
(-) encourages bad
lending

(not applicable) (++) can be used to
trigger trust
relationship between
loan organisation
and bank

(++) keeps the loan
organisation client
focused
(--) encourages bad
lending

(+++) high leverage
effect and
encourages market
orientation

<= see (+++) risk remains
shared, i.e. little
side effects

(no case known) (no case known) (no case known)

(++) Refinance loans
are fast way to
increase capacity of
loan organisation

(not applicable) (not applicable) (not applicable) (not applicable) (not applicable)

(no case known) (not applicable) (+) does not encourage
bad lending if priced
efficiently

(not applicable) (no case known) (+) efficient way to
create loan access

(+++) increases
overall efficiency of
the market

(no case known) (not applicable) (not applicable) (+++) increases
overall strength of
the sector

(+++) improves
coherence and
visibility for user

(no case known) (no case known) (no case known) (++) reduced costs
through
outsourcing to
public agency

(++) reduces costs
of loan organisation

(+) may combine
best services 
(-) may add hurdles
if badly coordinated

(++) appropriate
regulation can
create an enabling
environment
(---) inappropriate
regulation can
become highly
restrictive

<= see (++) appropriate
regulation can enhance
prudential lending and
capital provisioning
(--) inappropriate
regulation can make
costs of lending too
high

(not applicable) Key feature of
institutional
strengthening
strategy, which can
have the same +ve
of –ve effects

<= see

Regulatory
environment for
clients (such as
micro-enterprises)
is also key, with
potential +ve or
–ve impacts

(+++) when invested
in bank, credit
union or other
formal financial
institution, enables
high leverage of
additional finance
from other sources

(---) creates
unsustainable
structures
(++) can be useful
for specific
development
phases (eg. Start-up)

(--) time limited
programmes give
wrong expectations
(support to clients
will not be
sustained)
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3. Bank-like measures
• Loans 
• Equity investments
• Guarantee schemes

4. Non-monetary measures
• Coordination
• Cooperation
• Regulation

You can also put these measures to different uses in supporting
local and micro-finance. We have identified six of these:

1 Supporting loan financing of local or micro-finance organisations

2 Investing equity into banks and other formal financial institutions

3 Covering the losses of bad loans or other investments

4 Funding the operational costs of the local or micro-finance
organisations

5 Strengthening financial institutions within a particular
financial sector

6 Funding support provided by organisations to their clients

Table 2 elaborates on these different uses by citing the examples
provided by the casestudies, available at www.localdeveurope.org.
See also the box on disclosure of information for another
example of a non-monetary measure. Table 2 also sets out what
policy instruments were put to use in these ways.

Table 3 then sets out the advantages and disadvantages of
putting different policy instruments to different uses. 

Remember that there is no unique or best way for the public
sector to support local and micro-finance. What is sure,
however, is that grants and subsidies are far from the only way
to help develop local and micro-finance. Some of the issues
you need to consider are:

• Needs of the organisation

• How your support will help the sustainability of the
organisation (see Stage 3, Principle 5 below).

• Financial leverage you may achieve – there are many ways
by which your support will enable the financial organisation
to raise additional capital from other sources. Investing in
the equity of a social bank for instance allows it to multiply
your input by 12 (with deposits). Guarantee funds can also
be leveraged to bring in significant additional finance.

• All of your possibilities – for example, a one-off budget line
will be inappropriate for financing operational costs of a
local or micro-finance organisation, as it swells the
organisation in a way that may not be sustainable once the
budget line support ends. A recurring budget for operational
costs on the other hand may create complacency and
loosen the financial discipline of the organisation.

For the last point, you need to systematically check the
potential policy instrument and how it will be used against
your own government agency’s rules & regulations, priorities,
budgets, and competencies, as follows in the next section.

Illustrating non-monetary measures:
Disclosure of information

One of the most important inputs for the provision of
financial services, especially in disadvantaged areas, is
market information, for example on the enterprise
ecology in the area, on provision of commercial financial
services to enterprises and households in the area, on
groups that are being excluded from financial service
provision, and so forth. Mainstream financial institutions
such as banks are likely to have significant market
information on the local economy, and working with
them to disclose such information can be very effective.
Local agencies use of this information for their economic
development activities can be a far more powerful policy
instrument than awarding a few grants.

In the USA, disclosure of such market information has been
mandated through legislation, in the form of the
Community Reinvestment Act. In countries such as Italy,
France and Ireland, where there are strong local financial
institutions, such as co-operative and savings banks or credit
unions, these institutions may be willing to provide such
market information voluntarily. In the UK, where national
commercial banks dominate retail finance, the government
has exerted pressure on the banks to disclose such
information to support local reinvestment partnerships.

C. Your own agency

You have now decided on what local financial instruments you
wish to support and what policy instruments you will use to
support them. How do these instruments match your own
agency’s rules and regulations, priorities, budgets and
competencies? If these do not match, you may well be setting
yourself up to support an initiative that is doomed to fail.

Rules and regulations

Some government agencies are unable to support commercial
financial providers, even if those commercial entities are the
best providers to meet the local needs and objectives
identified. Some agencies may not be allowed to support the
provision of loans in contrast to grants. And some policy
instruments, especially if they support commercial financial
service providers, may not be allowed under European
competition laws. You need to do your homework on this first,
as the following example suggests.

Example 6:
EU rules restrict who can receive Phoenix Fund support

Like any form of government assistance, the Development Fund
of the Phoenix Fund (targeted at disadvantaged areas in the UK,
see Chapter 5) must conform to European state aid rules. Article
87 of the Treaty establishing the European Community prohibits
any aid granted by a member state which distorts or threatens
to distort competition by favouring certain undertakings or the
production of certain goods, so far as it affects trade between
member states. This means that it is unlikely that an
organisation will be eligible to receive a grant under the
Development Fund if it is a commercial enterprise in competition
with other commercial enterprises and the payment of the grant
will give the organisation a competitive advantage.
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Priorities and budgets

Likewise, if political priorities suddenly change, your efforts
may prove to have been in vain. To what extent is supporting
local and micro-finance a priority for your agency? To what
extent will the necessary budgets be allocated for supporting
such initiatives? To what extent will such priorities be
maintained in future?

Or consider that your workloads in supporting projects may be
equal whether the project is large or small. Does your agency
therefore have a bias towards bigger projects? These may not
be appropriate for meeting the needs that you have identified.
For example, if you have identified the financial needs of
highly marginalised groups as your focus, big professionally-
managed initiatives are unlikely to be successful in bridging the
gap of mistrust and alienation that such groups may feel.

Competencies

It is not just a matter of rules and regulations, priorities and
budgets, but also of the competencies within your agency. For
example, public officials in social departments may not have a
significant understanding of new financial instruments for
community development beyond traditional grants. In
contrast, the officials with the necessary financial skills are
often found in economic rather than social departments.

How will your agency acquire the more inter-disciplinary
competencies needed to support new financial instruments
effectively? It may well be necessary to dedicate financial and
human resources to developing these competencies. A wide
range of research, training and exposure opportunities are now
emerging in local and micro-finance, including full training
packages in the UK, at the Micro-Finance Centre for Central
and Eastern Europe, and in the USA. A long-term commitment
to local and micro-finance requires your agency to build these
competencies sufficiently so that future staff transfers do not
deprive your agency of vital knowledge and expertise.

3. Stage Three
Designing your intervention

A. Overview

You have identified needs and objectives in your area, and the
financial and policy instruments to address them. You are now
ready to design your intervention. For this, you should bear the
following five design principles in mind:

1 Don’t go it alone

2 Respect the market

3 For effective local delivery, keep it simple and flexible

4 Focus on outcomes

5 Ensure financial intermediaries are sustainable

We review each of these design principles in turn.

B. Design principle #1: 
Don’t go it alone

Rather than going it alone, you should engage the full range of
stakeholders, through co-ordination, partnerships and leverage.
If you do not, your intervention is likely to fail: it will not be
rooted in local needs, will not have the necessary
competencies to succeed, and will undermine, or be
undermined by, competing initiatives.

You can divide the key stakeholders into the following five
main groups:

• Other public agencies with whom you need to coordinate,
be they at your own level, at a higher level (regional,
national, international), or at a lower level (regional, local);

• Local and micro-finance practitioners who can reach the
groups you are targeting;

• Banks and other mainstream financial institutions that can
provide the necessary expertise, capital and other support
for the initiative to succeed;

• Other local economic agencies that are important for generating
demand for the local and micro-finance services provided;

• Community representatives that can also link to potential
clientele and who can ensure that the initiative remains on
target in terms of its mission.

Local and micro-finance initiatives combine welfare objectives
with financial instruments. This raises two issues.

Firstly, such initiatives often require responsibilities and
competencies that fall across different government
departments. You may not have all the competencies needed
to successfully support such an initiative, and may need to
collaborate with another department or agency to acquire the
additional competencies needed.

Secondly, it is quite likely that other departments or agencies
have already established a similar local and micro-finance
initiative to the one you are considering. Remember, the
weakest programme in an area will spoil the market for other
more efficient programmes. It is far better to coordinate, even
if this requires difficult negotiations.

The casestudies drawn up for this handbook provide good
examples of effective coordination among government
agencies. One from France is as follows.

Example 7:
PRISME 95 – the product of co-operation
among government agencies

PRISME 95 is a regional guarantee fund in France whose
objective is to improve regional and local capacities for
supporting structures that promote social inclusion through
enterprise creation. With PRISME 95, representatives of state
and local authorities, of local business associations and
national business-creation support networks, have come
together to set up a well thought-out tool. PRISME 95 was
originally born out of the acknowledgement by four
organisations working on social inclusion that such a fund was
needed. One of these organisations is the CDC, a public 
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financial institution managing National Savings Bank funds and
local community funds. The CDC financed an early study to
pinpoint the needs of structures for promoting social inclusion
through enterprise creation. Another of the founding
organisations was France Active, a federation of regional
guarantee funds linked to CDC. France Active brought to the
table its credibility and technical expertise in structures of
finance for socially excluded people. The success of PRISME 95
was made possible by co-operation among government
agencies from the very outset. (For further details, see
casestudy available at www.localdeveurope.org).

Local and micro-finance practitioners

Local and micro-finance practitioners are the stakeholders
who will deliver the financial instruments you wish to support.
Local and micro-finance practice within Europe has clearly
demonstrated that there is much misunderstanding on both
sides between practitioners and policy-makers, which has
resulted in poor performance. We cover the main tensions
below, under Design Principle #5 on sustainability.

You therefore need to build strong relationships of
understanding, trust and support with these stakeholders. If
you do not, you will not reach out effectively to the groups
you are targeting.

Remember that grassroots organisations in particular are very
different from other kinds of organisations. They mostly work
not-for-profit, have very particular organisational objectives
and often depend on volunteers. It may prove difficult for you
to work with them, and they are unlikely to be accustomed to
work with government officials.

In particular, practitioners in not-for-profit organisations often
do not understand the obligations and restrictions that come
with public support. In addition, as they are usually very small
organisations, they are often unable to sustain the long and
unpredictable timescales in negotiating public support. 

In our experience, practitioners often make the following
mistakes when negotiating with government agencies for
public support:

• jumping on the first funding opportunity, without any
assessment of its merits or likely impact on their
organisation;

• promising too much, too soon;

• misunderstanding the (mostly implicit) motivations behind
the support they secure;

• underestimating the institutional constraints imposed by
public support;

• not putting specific systems in place to meet government
expectations of accountability and performance-
measurement.

Banks and other mainstream financial institutions

Banks are involved in almost every local or micro-finance
initiative. They may provide the initial capital for such
initiatives, refer potential clients to the initiatives, provide

staff with the necessary financial expertise, be involved in the
governance of the intermediaries, join the initiatives in
investing in enterprises, and even share the risks of loan
default. In European countries, such as France, Germany, Spain
and Portugal, where banks enjoy a monopoly not only on
taking deposits but also on extending credit, local or micro-
finance organisations are legally prohibited from lending on
their own and can only lend to their clients in partnership
with banks. The local micro-finance organisation identifies and
helps the clients, the bank provides the loan.

Banks and other mainstream financial institutions are therefore
critical partners in almost any local or micro-finance initiative.
They are also the most likely source of additional investment
that can be used to leverage your own public funding.

Remember that banks will also have a very different culture
from public agencies, focusing on commercial interests or
public relations, and seeking opportunities with commercial
benefits for themselves, such as identifying potential new
markets for their business. They thereby add a crucial element
of credibility to lending programmes that usually tend to have
low repayment rates when clients associate them with social
government agencies.

Other local economic agencies

In addition to the banks, other local economic agencies will
play an important role in referring potential clients to the
local or micro-finance institution. They may also provide
important support services, such as business consulting, to
those clients. Developing effective partnerships with such
agencies is therefore critical for the success of a local or
micro-finance initiative.

One challenge of such partnerships concerns the quality of
both the services provided by the partners and of the referrals
they make. Many local and micro-finance practitioners
discover that mainstream business support services are often
not equipped to provide effective support to micro-
enterprises, especially among socially excluded groups.
Likewise, for effective referrals, the local or micro-finance
initiative needs to invest in the relationship with these
agencies, thoroughly informing them on the objectives and
target groups of the initiative. 

Community representatives

Community representatives are critical in order to ensure local
acceptance of the scheme, and help the scheme remain focused
on its mission, address local needs, and adapt as these needs
change. These community representatives need more than just a
consultative role; they need to be able to influence the initiative
through a clear role in governance. The casestudy of soft-loan
funds in the UK (available at www.localdeveurope.org) suggests
that organisations that have greater community representation
in their governance structure have performed better and have
been more sustainable.

Effective partnerships

There are many factors that determine the success of a
partnership. Here we emphasise the need for a clear division
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of clearly-defined roles for each partner, and for the initiative
to have sufficient flexibility to adapt to changes in the local
economy and in local needs. The following example illustrates
an evolving partnership in practice.

Example 8:
Enigma’s partnerships evolve in a changing environment

Enigma, a private German organisation, was funded by the local
Office of Employment to develop a model project for aiding
start-ups. Their initial work with start-ups showed that most
start-ups had a problem with access to funding, especially after
leaving the business incubator when they had to equip their
own offices and needed working capital for their first contracts.
This problem became a critical factor for the success of
Enigma’s project. At this point, Enigma’s management began
talking to people with experience in SME-finance. They learned
that the problem of access to finance for start-ups was widely
known and heard about the concept of micro-lending. But at
that point, no micro-lending scheme was available in their area.
The management went back to the original funder of the
project, the Office of Employment, and described the situation,
suggesting that a micro-lending scheme could be a possible
solution. For statutory reasons, it was not possible for the
Office of Employment itself to give credit to start-ups, so a
third partner had to be found. The non-profit foundation of a
private bank was approached based on positive experiences
from co-operation on a prior project. The foundation agreed to
participate in the project. A success factor for Enigma was that
it reacted flexibly to the changing needs of the project, and
sought out appropriate partners during each of the different
stages of the project’s development. 

The following example illustrates the potential for clearly
defining roles among partners:

Example 9:
Differing roles at the Fund for Local Employment Initiatives

In analysing the Fund for Local Employment Initiatives in
Hamburg, Germany, three major roles can be identified:

The logic for such divisions can be illustrated as follows. The
credit decision may need to be divorced from those training
the applicants from the target group, because they develop too
intense a relationship with the applicants, which may distort
rational credit decisions. Likewise, staff responsible for the
operational work, whether in consulting, training or handling
applications, should not be the only ones to monitor and
evaluate the program because they may not have the
necessary distance to see clearly the strengths and weaknesses
of the programme.

C. Design principle #2: 
Respect the market

Public officials as well as not-for-profit organisations may feel
significant unease about market mechanisms. However, local
and micro-finance involves financial instruments that support
economic activity, and it is essential to understand and
respect the markets in which they operate. 

Without such understanding and respect, any initiative will
founder on market realities, or distort local markets to the
detriment of other financial service providers who could be
more important for the local economy than any benefits the
new initiative might bring.

Differentiating markets

In terms of market understanding, it is important to
differentiate local financial services according to their
profitability and economic viability.

Local financial services segmented by profitability
and economic viabiliy

It is also important to recognise potential tensions between
market forces and public policy objectives when the latter are
not designed appropriately. It is not always easy to develop a
consistent set of program objectives to meet both social and
financial criteria. 

Market distortions

As we have seen, grants that are given directly to enterprises
may significantly distort local markets. A further danger in
terms of market distortions is that the provision of local or
micro-finance may actually enhance market gaps by
encouraging the further withdrawal of commercial banks and
other mainstream financial institutions from these markets.
This is clearly happening in Belgium, where government loan
programmes for the unemployed starting in business,

Design and
monitoring

• Program design

• Monitoring of

implementation

• Continuous

improvements

Consulting
and training

• Applicant

entrepreneur

• Business plan

development

Application
processing

• Checking credit

worthiness

• Credit decisions

Type

Fully commercial

financial services

Non-profit

financial services

Subsidised

financial services

Market

Financial services

that deliver a

sound return on

investment

Financial services

that are essential

for local markets,

generate sufficient

returns to be

sustainable, but

cannot compete

with returns

available to banks

in national and

international

markets

Financial services

used to target

particular needs,

but that need

additional

external funding

to be sustainable

Organisations

Commercial banks

and other

financial

institutions

Specialised

financial

intermediaries

with specific

social or mutual

objectives

Non-profit

organisations

supported by

public authorities

or private donors

Example

Relationship-

based loans to

medium-sized

local businesses

Small enterprise

loans that require

high transaction

costs in arranging

and monitoring

the loan

Micro-lending to

marginalised

groups who need

significant non-

financial support

to establish an

enterprise
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programmes which work hand in hand with the mainstream
banks (as recommended earlier), seem to have the vicious side-
effect that banks adapt by withdrawing their services as the
government programmes expand.

Legislation like the Community Reinvestment Act in the USA
would make public the impact of bank withdrawal from
disadvantaged areas or more challenging market segments, but
such legislation does not exist in the European context to date.

Market interventions

Respecting markets and how they operate should not be seen only
as a constraint to local and micro-finance practice. It opens up
many opportunities. To illustrate such opportunities, consider that:

• The Community Reinvestment Act framework in the United
States has provided essential market information as well as
incentives for banks to explore and enter new markets,
which were earlier thought not to be commercially viable.

• The "Aunt Agaath" tax credit introduced by the Dutch
government to encourage private individuals to invest in
micro- and small enterprises has provided sufficient
incentives to open up new market opportunities for social
investment (see Chapter 5).

As always, such market interventions need to be designed
carefully. A recent package of incentives, including guarantees
and subsidies, to banks in Germany has led banks to hand out
some loans without adequate monitoring.

D. Design principle #3:
For effective local delivery,
keep it simple and flexible

Simple, not complex

Public support comes with a complex set of rules and
controls. These reflect to a large extent public agencies’
proper responsibility in handling taxpayer’s money. They also
reflect less obvious divisions of competencies among various
departments and ministries. How these rules are translated
into real world is a matter that needs careful review and
creative thinking. Too often the complexity of internal
government rules and procedures is simply transmitted
without any filter to local organisations.

As a result, public support often comes with eligibility criteria
that are too complex and expensive to be accessible or
manageable for local finance organisations. The consequence
is to divert a local finance organisation’s focus away from its
core business. It is therefore not a rare occurrence to see local
or micro-finance organisations weakened both in their mission
and in their sustainability through public support.

This is certainly one of the most difficult issues to resolve, as
it concerns institutional constraints that go far beyond the
boundaries of local and micro-finance.

Equally challenging is the fact that local finance organisations must
deal with numerous departments, ministries, and other public
agencies, each of which only concerns itself with one aspect of the
local finance organisation’s operations or programmes. The
challenge here is to coordinate the various public agencies involved

so that the local finance organisation is not overburdened and all
directives to the organisation are consistent. This task is often more
easily carried out at the level of regional authorities. Other
complexities often arise from the tendency of public authorities
to seek control (which we address under Design Principle #4).

Flexible, not rigid

All too often, public agencies and other promoters approach local
and micro-finance with by-the-book interventions or rigid
templates. Many enterprise support programmes, for example,
have been rolled out as standardised, uniform packages across a
great diversity of local economies, and as a result such
programmes have proved ineffective in many of those local areas.

In Stage 1, we described the need to begin with a detailed
analysis of the local economy and the financial needs of
enterprises and households within it. This will uncover needs
and market gaps that vary significantly from one area to
another, and each area requires its own specific solutions and
mix of financial instruments. (The casestudies provide a range
of examples of initiatives that have been adapted to differing
contexts.)

Needs and appropriate financial instruments may also vary
across time, as changes happen within local markets. Models
that are rigid and cannot adapt to such changes are likely to
prove ineffective. It is important therefore to remain flexible
and devolve control to the local or micro-finance organisation.

There are likely to be three key determinants of the
organisation’s ability to change: 

• personality and capabilities of the management, especially
the fund manager; 

• influence the local stakeholders who know the local
economy have on giving direction to the organisation; 

• flexibility of funders and investors that give to the initiative. 

An effective governance structure is particularly important in
retaining the organisation’s focus on its mission even in a
changing environment, rather than drifting to easier and often
more lucrative markets.

A caveat

All of these guidelines, which are essential for effective delivery at
the local level, present challenges for public authorities, as policy
instruments available to them may be appropriate in some areas,
but not in others, and they have to remain flexible in their support.

However, we stress that this does not mean that good practice
cannot be drawn from experience elsewhere. The need for
diversity also needs to be matched with the principle of
respecting markets: in some cases local markets may not be
sufficient for sustaining their own local or micro-finance
provider, and a national provider may be more appropriate.
Likewise, effective policy instruments like the loan guarantees
in the Netherlands may be more effective when delivered
nationally, rather than making them overly complex to meet
every local circumstance which is likely to change over time.

In addition, effective local delivery as well as accountability to
the public authorities can be enhanced through effective use
of indicators and targets for impact, which we address in the
next section.
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E. Design principle #4:
Focus on outcomes

Ensuring accountability for results

Given the great responsibility of public agencies in handling
taxpayer’s money, tightly controlled support is a valid
approach in certain circumstances, e.g. when the nature of the
objective and the means to achieve it are well-known, as in
the case of public procurement contracts where a predefined
result (e.g. the construction of a bridge) and the means to
achieve it are laid down in a contract. This model of control,
however, does not fit local development and job creation
objectives well, which need to be approached with a far
greater degree of flexibility in order to be achieved. 

It is crucial therefore to recognise and accept beforehand 
the nature of the objective and the means required to fulfil it,
and to decide accordingly what form accountability systems
should take. In most cases, a system measuring the
performance of the local organisation should focus on 
the results achieved, rather than the means used.

The casestudy on soft-loan funds in the UK (available at
www.localdeveurope.org) concludes that funds with greater
independence from the public agencies that supported them
performed better and were more sustainable. In other words,
by receiving greater independence, they were better able to
fulfil the public policy goals they sought to address.

If government agencies control delivery too tightly, a lot of
energy is lost and in many cases it is not clear who is really
responsible for outcomes. In these circumstances it is the
governmental financial control departments that become, de
facto, the policy centres through their technical constraints. 

Some good examples where public agencies have let go of
over-rigorous control and proved remarkably flexible without
diminishing accountability (detailed casestudies of both are
available at www.localdeveurope.org):

Example 10:
Dutch authorities leave guarantee applications unopened

Support policies developed in the Netherlands tend to show a
striking capacity for "letting go". A good example of this is the
Dutch SME guarantee scheme. In contrast to other EU
countries, the Dutch authorities do not process the
applications for guarantees upon receipt of the applications.
The banks submitting the applications understand the
conditions under which such guarantees are granted, and may
ask for clarifications when necessary. The guarantee
administration therefore sees no need in checking what banks
have checked themselves, and the administration actually
leaves the guarantee application in a sealed envelope,
unchecked! It is only when a bank asks that a guarantee be
honoured that the envelope is opened to see whether the
conditions where respected and whether the guarantee should
be granted. The whole guarantee scheme is thereby run with
little administration, at low cost, with little or no delays at all,
and a high degree of satisfaction all round.

Example 11:
CARE has management autonomy in India
but is accountable for results

The international NGO CARE has management autonomy,
within agreed parameters, in the implementation of the Credit
& Savings for Household Enterprise (CASHE) in India. CASHE is
a t6 million, seven-year (1999-2005) project funded by the UK
Department for International Development (DfID) that seeks to
increase the availability of a wider range of micro-finance
services for poor women in India. Choice of CARE as project
manager was based on its long track record in implementing
micro-finance initiatives in the project’s target areas, and
therefore its knowledge of local needs and actors. Devolved
management responsibility means that the project operates
autonomously, without political interference or favouritism,
yet is accountable for results. Monitoring is carried out through
bi-annual meetings involving CARE senior management and
the DfID team in charge of monitoring the project. At these
meetings, results set out in the project’s logical framework are
reviewed and potential changes to the overall budget are
discussed as needed. 

By letting go, public authorities are free to focus on outcomes
rather than seeking to control the means. To ensure
accountability for such outcomes, carefully designed and
applied indicators and targets are essential.

Define indicators of (lasting) impact

Unfortunately, the impact of local and micro-finance initiatives
is poorly measured at present, if measured at all. The ‘control
approach’ still widely used means that most attention goes to
checking financial accounts to see whether the granted money
has been spent appropriately within the given time frame.
When impact is measured, it is at best measured in terms of
jobs created and businesses served, which are rarely a sufficient
indication of the real and overall added value generated.

Indicators are necessary. Too many programmes are set up
without them in the first place and are allowed to live on with
renewed support, although almost no added value is delivered.
Defining indicators is an important step in the design of any
scheme, as it requires both reviewing why the programme is
being set up, and taking stock of what the chosen financial
instrument can deliver and what the state of the local
economy actually is. Defining indicators necessarily injects a
degree of coherence into any project.

Financial organisations, in contrast to other kinds of local
development practitioners, do collect data, when they process
loan requests and follow up with their clients. Processing and
making this data available is often a matter of designing
appropriate systems into the support programme. 

Additionally, it is important not to limit oneself to quantitative
indicators. They may be misleading, too crude on their own
and take precious time to collect, when other forms of
indicators may have shown sooner that corrections are
necessary. Well-designed interviews with key stakeholders may
for instance serve as very good guides for evaluating a scheme
as it progresses and for collecting more complex information
than any figures can give.
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Set targets

Based on the predefined objectives and indicators derived
from these, targets for achieving outcomes should be set as
much as possible. The status of these targets and indicators
should however not be as an end in themselves; they are
usually too crude to be realistic and may lead to caricature
results. For instance, if ‘jobs created’ are set as a target, it must
be clearly understood that they are not a sufficient indication
of the real added value created with the investment. If the
jobs created go at the expense of other jobs that have been
destroyed, e.g. by financing a franchised supermarket that will
eliminate several local shops, then no real added value will
have been generated for the local economy, though the
indicator might suggest a success.

Targets should not be used as the sole basis for deciding success
or failure of the scheme, but rather to give a sense of direction
against which present and planned actions can be evaluated and
eventually revised. Targets must therefore be accompanied by a
monitoring and revision process involving stakeholders. Without
this, any target-setting drifts into a ‘tyranny of numbers’ –
exactly what the focus on outcomes seeks to avoid.

Example 12:
Stakeholders help choose indicators and targets
for CASHE in India

In the case of the Credit & Savings for Household Enterprise
(CASHE), funded by the UK Department for International
Development (DfID) and managed by CARE-India, a clear set of
performance indicators and targets were established, from the
outset, during the design process. This design process was very
innovative in the sense that DfID and CARE staff worked hand-
in-hand, in a very integrated and collaborative way, for a
period of six months, incorporating inputs from local
stakeholders on their needs and expected outcomes into the
project’s logical framework. Thorough market research
informed the project and helped determine clear expected
outcomes, indicators and targets. 

Allow some time 

If you want to learn lessons from your experience with a
programme, you have to allow enough time for experience to
accumulate. No realistic measure of a programme’s impact can
be expected if a programme is designed to last only two or
three years. At best, you can demonstrate within such a short
time-frame that certain actions have been taken (which might be
valuable in and of themselves), but not how effective and
efficient these actions were (although interviews can give quite
early indications of this). Without time and learning, the result
can only be that one programme follows the next, like fashions
succeeding one another, with no significant progress ever made.

F. Design principle #5:
Ensure financial intermediaries are sustainable

What is sustainability?

Consider the following hypothetical example: local politicians
establish a large public programme to fight unemployment,
specifically by supporting women and youth-led enterprises.

The programme gives grants to local organisations, who in turn
provide financing to the targeted groups. However, three years
later, the political priorities shift, and funding for the
programme disappears. The local organisations that had
received funding, suddenly find themselves in a resource
vacuum, and many of them have no choice but to close within
the year. 

Unfortunately, this example is not so hypothetical after all:
many local and micro-finance initiatives are not designed to
ensure high-performance, long-term sustainability, especially
beyond the horizon of finite funding streams. This means that
many initiatives benefit the few in the short term but fail to
address on-going needs of local economies in the longer term.
Except in rare circumstances, unsustainable initiatives are
unlikely to achieve public policy objectives.

Example 13:
Unsustainable ‘soft-loan’ funds in the UK

In the UK, one of the most notable examples of
unsustainability has been the development of ‘soft-loan funds’.
These provide ‘last resort’ finance, sometimes at below-market
rates, to small businesses unable to access loans from
mainstream commercial banks. The survey conducted by the
New Economics Foundation revealed that over a third of these
funds had closed within the last two years. This high closure
rate was indicative of poor performance. Many of the loan
funds were relatively inactive; the average number of loans
made per year was just 17. Loss rates were also highly
unsustainable (for further details see casestudy available at
www.localdeveurope.org).

It is important to state upfront that sustainability does not
necessarily imply commercial viability, although as financial
institutions, local and micro-finance organisations do need to
exercise financial discipline (see further below). However, even
focusing on the most celebrated cases from around the world,
almost no micro-finance organisation has achieved financial
sustainability without significant upfront investment (on which
there has been no return), and only a few have achieved full
financial sustainability (see box).

Organisational sustainability is as important as financial
sustainability. Local and micro-finance organisations can be
sustainable when they have the ability to access a range of
funding sources and to sustain such support into the future.
They also need to sustain the focus on their mission. A local
finance organisation that grows rapidly and then shifts to
easier investments, for example in larger and more established
enterprises in less disadvantaged areas, should lose its public
support.

So how can one ensure sustainability? Three factors are
involved: 

• design of the local and micro-finance organisation and its
operations; 

• design of the policy instruments to support the
organisation; 

• policy/political environment. 

We address each of these three factors in turn below.
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Different levels of sustainability

Financial sustainability: the organisation covers all its
costs from earned income on its lending activities,
including paying a market rate for its capital. A very small
number of local and micro-finance organisations
internationally are sustainable under this definition. Most
of these are banks.

Operational sustainability: the organisation covers all its
operational costs from earned income. Earned income can
include fee and consultancy income as well as income
from lending charges. However, the organisation pays a
below-market rate for its capital, and/or its use of capital
is wholly or partly subsidised. Many of the more
established local and micro-finance organisations,
including some in Europe, are operationally sustainable.

Working towards sustainability: This is where many local
and micro-finance organisations in Europe are currently.
Here, operational costs are not covered by earned income
in full, but the organisation is working towards some form
of operational sustainability. The organisation needs to
demonstrate that it can attract a mix of investments and
grant income from identified and committed funders, as
well as fees for the provision of contracted services (for
example, for business advice, training and support).

Unsustainable: this is where the organisation is dependent
solely on a short-term (e.g. three-year) grant programme,
where there is no possibility to operate the fund beyond
the period of the grant. This short time-frame may limit
the results which can be achieved, in terms of jobs
created or other social inclusion goals, but at the end of
the grant period the organisation will cease operations
and no longer serve local needs.

Sustainable organisations and operations

The combination of the following ten characteristics is likely
to ensure the sustainability of the local or micro-finance
organisation:

1 Skilled and committed staff and champions: as with any
business, the management team is critical;

2 Independence, and effective ownership and governance
structures, to ensure that the organisation sustains its
mission and its operations;

3 A clear understanding of the target market and how to
reach it. In particular, organisations need to identify the key
problem – is it access to financial services, their cost or
both? All too often, public officials and local and micro-
finance organisations have assumed it is the cost of financial
services that is the problem. In many cases it is in fact
access, and in these cases organisations can, for example,
charge interest rates and fees on loans that can more
effectively cover their operational costs and loan losses;

4 Sufficient capital on start-up, plus access to lines of credit:
local and micro-finance organisations need to achieve
sufficient scale to have some chance of covering their basic
operating costs. Local government funding on its own may
often be too limited to enable organisations to operate at a
sustainable scale;

5 Organisations seeking to survive at a smaller scale must
adopt specialised micro-credit methodologies that
significantly reduce operational costs. Examples include
group lending, whereby members of a group personally
guarantee one another’s debt, and stepped lending, whereby
an enterprise is eligible for another, often larger, loan if it
repays an existing loan on time.

6 Low loss rates are critical for sustainability as well as
financial discipline (to avoid borrowers taking the initiative
for a ride). The exceptions to this rule are that higher loan-
loss rates are sometimes permissible in the experimental or
start-up phases of a programme, if there are clearly
identified social or economic outcomes that justify
subsidising the high loan-loss rate, or when interest rates are
high enough to cover losses and make up for lending to
such higher risk groups. However, best practice
internationally suggests that loss-rates below 10%, and more
often below 5%, are appropriate and achievable, even when
lending to highly disadvantaged groups;

7 Adequate reserves beyond start-up to cover for appropriate
losses and to leverage additional investments;

8 A range of funding sources, not just public, but including
private investors and local individuals and organisations.
Having to deal with a range of funders, especially private
and local sources, builds discipline into the lending process.
The range of funders also enables the fund to better sustain
itself and grow;

9 Clear and credible strategies in place for sustaining
operations in the future. This includes clearly identifying
future financial needs or potential financing problems, and
formulating effective plans for raising future funds given a
wide range of contingencies.

10Reporting on a range of financial and social performance
indicators: unless outputs and outcomes are measured,
value for money and cost-effectiveness cannot be
ascertained nor lessons learned. Transparency about costs
and impact, through indicators, evaluations and publicly
available reports, is a critical feature in enhancing
performance, governance and accountability, and hence
sustainability.

Policy instruments that support sustainability

Some policy instruments are more likely to enable or
encourage local and micro-finance organisations to become
sustainable than others. Some examples of effective policy
instruments for enabling sustainability are as follows:

1 Market-oriented institutional strengthening:
"Help them to help themselves." 

Where a wide range of institutions providing local and
micro-finance support exist, but where most or all are
operating unsustainably and therefore limiting their scale
and ability to reach their target markets, public authorities
may choose to provide institutional-strengthening support,
as in the following example (taken from the casestudy
available at www.localdeveurope.org):
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Example 14:
Guatemala Cooperative Strengthening Project

The Guatemala Cooperative Strengthening Project (CSP) is a
good example of how a publicly-funded development
programme can strengthen local credit unions by helping them
to become more market-oriented and self-sustaining.
Guatemalan credit unions were established with a strong
social ethos, often with the support of the Church or other
welfare organisations. Their primary purpose has always been
to provide low-cost loans to poor people who are unable to
access other financial institutions. However, the credit unions
did not traditionally prioritise the mobilisation of their
members’ savings. The result was that Guatemalan credit
unions lacked the ability to use member savings as capital to
fund the credit needs of the poor, and they were therefore
dependent on international donors to bridge this funding gap.
The Guatemala Cooperative Strengthening Project helped
credit union directors and staff to radically re-think the
principles and practices of credit union management and
implement fundamental reforms. These changes were aimed at
mobilising member savings and enabling the credit unions to
operate as effective financial institutions within the difficult
economic environment of the time, yet still achieve their social
goals. Twenty credit unions participated in CSP and all
experienced significant increases in membership, loans
outstanding, deposit savings and retained earnings. 

Another strategy, in this case for stimulating the proliferation
of sustainable local and micro-finance organisations, may seek
to provide capacity-building support through an expert
partner to organisations involved with particular target
markets, and whose main activity has or has not traditionally
been financial services provision.

Example 15:
Capacity-building component of CASHE in India

One of the components of the Credit and Savings for
Household Enterprise (CASHE) (see example 11 above) seeks to
increase the availability of a wider range of micro-finance
services to poor, rural women, and to increase their use of
those services. This is accomplished by partnering with selected
local non-governmental organisations and micro-finance
institutions that are involved in the formation of women’s
savings and credit groups. Partners receive capacity-building
support and other resources to help them establish themselves
and to become more sustainable. (For further details see
casestudy available at www.localdeveurope.org).

2 Funds for capitalisation to institutions that present
evidence and plans for achieving sustainability 

Local and micro-finance institutions need to be able to
recycle their funds in a virtuous cycle of lending, repayment
and re-lending. For this cycle to function properly, it may
need capital injections. Public support may therefore take
the form of capitalisation funding to increase the supply of
investment for financial intermediaries that demonstrate
plans to achieve sustainability. 

Example 16:
The Challenge Fund

A Challenge Fund is one of the elements of the Phoenix Fund,
the UK national fund designed to encourage entrepreneurship
in disadvantaged areas. The Challenge Fund seeks to stimulate
the development and growth of local and micro-finance by
awarding capital to specific local or micro-finance institutions
that present evidence of plans to achieve sustainability. The
awarded capital is aimed at increasing their scale and
capitalisation. (For further details, see Chapter 5).

3 Equity capital investment in local financial intermediaries
(i.e. ownership interest)

With this instrument, the public sector – itself, or by
providing incentives for third parties to do so – invests in
the equity of a financial intermediary with the expectation
of receiving dividends on its investment, depending on the
financial performance of the financial intermediary. Through
equity the public sector also owns part of the business, in
proportion to the share of equity held. Equity investments
help increase the supply of patient, long term investment
for financial intermediaries. These investments are most
successful when the public sector and the financial
intermediary share a common vision and objectives.

Example 17:
Public authorities’ equity investment in Banca Etica

Banca Etica is the first and only Italian bank that supports the
social economy and micro-finance (see casestudy available at
www.localdeveurope.org). It is a pivotal organisation for the
development of all organisations concerned with social and
environmental impact in Italy. Banca Etica asked both private
and public sector to buy shares of the equity capital and
received very important support from local authorities. Today,
Banca Etica’s public shareholders include:

Local Authorities Stockholders No. of Shares Total Value
of Shares (t)

Municipalities 196 7,731 399,306

Provinces 32 4,645 239,914

Regions 6 4,235 218,738

TOTAL 234 16,611 857,958

4 Instruments for stimulating the diversification
of funding sources through:

a. Tax incentives to stimulate individual (semi-commercial)
and corporate investment. Tax incentives increase the
supply as well as the sustainability of investments for
local and micro-finance institutions.

Example 18:
Dutch Aunt Agaath facility encourages individual investment

As presented in more detail in the next chapter, the Dutch Aunt
Agaath facility provides a mechanism through which individual
investors can provide finance directly to enterprises. The facility
also provides the option of providing capital to enterprises
indirectly through holding companies. With tax incentives, the
public sector stimulates the diversification of investments for
financial intermediaries, contributing to their sustainability.
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b. Loan guarantees ensuring independence in lending
decisions. Loan guarantees provide an important resource
for financial intermediaries themselves to generate
effective risk management strategies and secure
commercial and charitable lending. Guarantees are most
effective when financial intermediaries can exercise
autonomy over their lending decisions.

Example 19: 
Dutch loan guarantee program

The Dutch government has developed a small and medium
enterprise (SME) loan guarantee programme that is implemented
in collaboration with participating commercial banks. The
participating banks have implementation autonomy. They advise
loan applicants about the availability of the scheme if needed,
and make final lending decision. With a long track record, this
public support scheme has proved effective in stimulating the
creation of new enterprises. (For further details, see casestudy
available at www.localdeveurope.org).

5 Funds for innovation 

Public authorities can help financial intermediaries achieve
sustainability by stimulating innovation in supporting new
enterprises. New technologies for supporting enterprise, and
their effective utilisation by local and micro-finance
institutions and other financial intermediaries, contribute to
the minimisation of lending costs, and to generating higher
returns in service delivery.

Example 20:
CASHE’s Innovation Fund

The Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE), funded
by UK DfID (see example 11 above), has an Innovation Fund that
seeks to stimulate experimentation and dissemination of
breakthrough ideas in the area of business support and micro-
finance provision in India. It does so by financing innovative
research and development projects undertaken by professional
organisations with strong track records.

If the above policy instruments and programmes are not
possible, it is still important to focus on objectives that build
and develop organisations. For example, at start-up, grant
support should be clearly allocated as capital or development
costs, rather than treated as general income for the organisation.
This will avoid the danger of the organisation coming to rely on
such income, and folding when the grant support runs out.

The policy and political environment

The policy and political environment is as important as the
policy instruments used to support local and micro-finance
organisations. Most importantly, public sector support for local
and micro-finance has often been characterised by a culture of
unsustainability: much public support has not given local and
micro-finance organisations the necessary independence and
has funded them out of finite revenue programmes, with little
concern for their long-term sustainability.

This has largely arisen because of the different money cultures,
with public officials not understanding the need for
sustainable programmes in contrast to disbursing funding. For
example, public officials have often seen ‘social’ finance

organisations as charitable organisations giving out grants,
which they are not. Public officials have also been driven by
the need to disburse money quickly, to meet budget or
political timelines, regardless of the impact on the
organisations concerned and despite the need for a patient
strategy of organisational development and growth.

Demanding too many outputs and outcomes too quickly is
one of the most damaging characteristics of some public
support for local and micro-finance organisations. To achieve
sustainability, these organisations need to develop and grow
through careful management of their operations and risks. In
particular, once a lending organisation has gained a reputation
for being soft on borrowers, it will suffer from high loss rates
which are very difficult to reverse. If it is to achieve
sustainability, it is essential that a local or micro-finance
organisation establish a reputation for sound financial
management and discipline from the start. This is not helped if
it has to pursue unrealistic targets for loans disbursed, which
will only encourage it to make bad loans.

Public officials also need to be aware of political dynamics,
such as potential political interference and favouritism on
behalf of particular interest groups, which is usually the death
sentence for any financial institution. Political priorities also
change – this can create significant difficulties for local and
micro-finance organisations that have not yet achieved
sustainability through a broader range of funding sources and
investments. There is often a tendency to pursue innovative
ideas by supporting pilot projects, but not enabling them to
go beyond the pilot phase to become a sustainable source of
support for the local economy.

Finally there are issues within the regulatory environment
which can severely restrict the structure and operations of
local and micro-finance organisations. These are discussed in
detail in the report from the New Economics Foundation,
INAISE and the Woodstock Institute, Regulating micro-finance:
A global perspective, with a specific chapter on regulation
within the EU (available from mo@centralbooks.com; see also
the report on regulation of community development finance
institutions in the UK at www.neweconomics.org). The key
lesson here is to be fully conversant with the regulatory
environment, and what it does or does not allow. This will 
vary significantly from one member state to another.

4. Stage Four
Monitoring and good housekeeping

A. Overview

Setting up a new financial programme or initiative is only half
the work. It is only through practice that the real strengths and
weaknesses of the institutional designs, the distribution of
tasks, the real competence of the partners, the financial
constraints, etc. will be revealed and developed. It is only
through practice that the regulatory environment will show its
real constraints. Misunderstandings are common in setting up
such initiatives, due to different implicit understandings about
what is really being set up.
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In addition, market realities may end up being quite different
from expectations. Entrepreneurs may not prove to be there or
the economic cycle may be in a difficult phase, or the
appearance of the new financial scheme may change the
behaviour of other market operators who might feel
threatened.

To respond to these unforeseen and mostly unforeseeable
circumstances, a monitoring system is needed to help the
management of the financial organisation in its task of running
the scheme effectively. What is needed here is:

1. Feedback mechanisms
2. Capacity for change
3. Ongoing adjustments

B. Feedback mechanisms

There are several ways to ensure that the scheme is well-
connected to its environment and that it fulfils its task as
planned: 

• Stakeholders – regular meetings and personal contacts are
the most immediate way to obtain information on what may
need improvement or what opportunities are not to be
missed. Local stakeholders are likely to know best about the
local economy, other stakeholders may know more about
regional or national trends.

• Indicators – these are not limited to the obligatory numbers
put in an annual report. A financial programme can produce
numbers on a regular basis, e.g. during the board or
stakeholder meetings, to review progress. Above all, client
feedback can be included in this process to assess their
satisfaction.

• Evaluations – for persistent or not well-identified problems,
short and specific assessments must be conducted. 

• The media – with the limited space and time available to
them, journalists have their own way of picturing the
scheme and are therefore a valuable source of information
on whether the core purpose and message is well defined
and understood.

C. Capacity for change

As suggested above, the success of local finance organisations
often depends heavily on the personality and capabilities of
the fund managers, and the strength of the governance
structure. They will determine how responsive the
organisation is to changing circumstances. The organisation’s
capacity for change will be constantly tested through the
various feedback mechanisms and short-term crises that will
invariably come up from time to time.

There must also be regular times of accountability, e.g. at the
publication of the annual report or at the end of a specific
development stage, where results must be reviewed. The
achieved results matter, but even more important are the
responsiveness and capacity for change of the organisation.

D. Ongoing adjustments

Micro-credit and local finance schemes, especially in their
early years, undergo continuous change processes to adapt to
their market and target groups. What an outsider may perceive
as a chaotic process is not (necessarily) a sign of weak
management nor of lack of orientation – it can in fact be the
sign of quite the opposite.

It is crucial in this process to be able to distinguish the most
essential structural adjustments. One should note that
adjustments do not necessarily mean that something needs to
be added to the scheme. It can, especially at the early stage of
development, mean that there is the need to reduce and
simplify the structure by better identifying what the essential
elements are.

Significant structural changes will usually be situated at the
level of how an organisation functions. This can especially be
influenced at the level of stakeholder involvement, where
missing stakeholders may need to be included or the
importance of included ones may need to be reduced. Also,
responsibility and task structures are significant elements
where change may be needed. 

A major point of influence, finally, lies in the public support of
the local or micro-finance organisation. Strong leverage for
change and adjustment can be exerted through the support
conditions and support incentive systems (not through direct
control!).

In the next chapter, we review several cases that have
successfully integrated many, if not all, of these strategies and
principles. As challenging as it may seem, it is indeed possible.
Public support for local and micro-finance has been effective
in practice. Read on.
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Chapter 5: Short casestudies on public support for local and
micro-finance

The previous chapters presented the different local and
micro-finance and policy instruments available that can help
you meet your policy goals, as well as the different stages and
principles you should consider when selecting, designing and
implementing the most appropriate and responsive
instrument(s). 

In this chapter, five short casestudies on public support
measures for local and micro-finance are featured, with
particular emphasis on the design principles they entailed.
Each of these short casestudies is excerpted from longer, full
casestudies available at www.localdeveurope.org.

1 Tante Agaath Regeling (T.A.R) - 
Aunt Agaath Facility
Country: The Netherlands

Instrument: Tax Credit

A. General Description of Instrument

The Aunt Agaath facility (T.A.R.), a Dutch public support
instrument for first-time entrepreneurs, was introduced in
January 1996. It is a facility that makes it fiscally attractive for
private individuals to lend money to first-time entrepreneurs.
With the introduction of the new Dutch Law on Income Tax
(IB2001) in January 2001, the T.A.R. has been incorporated in a
wider facility called ‘dare capital’.

The T.A.R. was introduced to enable first-time entrepreneurs
to more easily obtain sufficient working capital. It offers
different tax facilities for private individuals willing to provide
start-up capital to first-time entrepreneurs.  The T.A.R. was
designed to fill an identified market gap in the provision of
start-up capital for new enterprises. The T.A.R. stems from the
agreement in the Dutch Parliament, in 1995, that enterprise
creation represents an essential tool for employment creation. 

Private individuals can benefit from the T.A.R. by directly or 
indirectly investing in starting enterprises. Making two
mechanisms available to individual investors instead of just
one mechanism adds to the flexibility of the scheme.

1.  Directly
Private individuals directly provide a subordinated loan to the target group. As financiers, these private individuals are exempt
from income tax on interest earned (up to DFL 5,000 or DFL 10,000 in the case of married couples) for a period of eight years
after the loan provision. Furthermore, the creditor is allowed to make losses up to a maximum of DFL 50,000 per entrepreneur
if the loan defaults within eight years.

2.  Indirectly
Private individuals can also participate in holding companies (participating banks), that invest at least 70% of their available
funds in first-time entrepreneurs. These are referred to as the Aunt Agaath Funds. Private individuals who participate in the
holding company are eligible for tax credits on interest and dividends earned.  The holding companies are also eligible for tax
credits if borrowers do not repay. 

B. Performance and Impact

In mid-1998, a research team performed an extensive study 
of the T.A.R. on behalf of the Ministry of Finance. The
performance criteria used by this research team were
effectiveness and administrative burden. The overall
conclusion of the team was very positive: the T.A.R. was
considered to be very effective at encouraging investment in
start-up enterprises. The combination of higher tax exemption
with lower financial risk has led to a substantial amount of
start-up loans for the Dutch SME sector. 

The table below presents the number of loans extended by
private individuals to start-up enterprises through the Aunt
Agaath facility:

Loans extended by private individuals

Year 1996 1997 1998

Number of loans 1,142 1,821 2,579

Loan amount in DFL (million) 96.5 223 289
Research report Commission Oort II, 1998, Ministry of Finance

C. Some key design principles featured in this public
support mechanism

Design principle: 
Don’t go it alone
Design and implementation of the Aunt Agaath entailed
coordination among a number of key stakeholders:

1 Coordination among public agencies: As a fiscal and 
employment-related policy instrument, the proposed bill 
for the tax credit was designed and presented by the 
Minister of Finance in co-operation with the Minister of 
Economic Affairs in 1996. Both ministries are in charge of 
policy development, monitoring and allocation of the 
budget. Also, the Public Tax Service provides information 
about the conditions and technicalities of the tax credit to 
the public through a special telephone hotline. 
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2 Participation of banks:  Participating banks, called holding 
companies for the purpose of the Aunt Agaath, provide 
private investors with an indirect way of benefiting from 
the tax credit. In order to qualify for participation and to 
manage an Aunt Agaath Fund, the banks have to comply 
with specific conditions.

3 Other local economic development actors: Interest groups, 
such as MKB Nederland, a Dutch organisation that is active 
in the field of research, policy development and advice for 
the national SME sector, are also involved in the delivery of 
the tax credit by providing market research and evaluation 
support.

Design principle: 
Respect the market
The T.A.R. was conceived and implemented as the most
appropriate intervention to fill the existing market gap in the
provision of start-up capital for new enterprises. It provides an
effective incentive mechanism linking investors and individual
enterprises. As revealed by the increasing number of loans
provided by private individuals to first-time entrepreneurs, the
T.A.R. has indeed represented a good incentive to open up
new market opportunities for investment. 

2 Phoenix Fund
Country: United Kingdom

Instrument: National Fund for loan 
guarantee, on-lending, innovation 
and mentoring programme

A. General Description of Instrument

The Phoenix Fund is a national fund designed to encourage
entrepreneurship in disadvantaged areas by providing
assistance to business support providers, and finance to local
and micro-finance organisations, known in the UK as
Community Development Finance Institutions (CDFIs). The
Phoenix Fund is set to run, as a pilot initiative, for three years
(1999-2002), as part of a period of experimentation and
innovation in developing a public policy and administration
infrastructure to address social exclusion. It was established by
the Small Business Service (SBS), which is the agency within
the Government responsible for supporting small businesses.

The Phoenix Fund is comprised of four elements:
• A Challenge Fund provides capital to CDFIs for on-lending. 

CDFIs that submit proposals for support must clearly 
demonstrate how the support will contribute to overall 
plans for reaching sustainability;

• Loan guarantees to make CDFIs more attractive to 
commercial lenders and/or charitable institutions, and 
thereby enable them to leverage funds from other sources 
for lending to small and medium-sized enterprises (SMEs). 
Guarantees absorb 20% of losses and therefore seek to 
make lending to risk groups, through CDFIs, more attractive 
to mainstream bankers and charitable lenders. Sustainability 
plans are scrutinised in the assessment of proposals for 
support;

• A Development Fund to promote innovative ways of 
supporting enterprise in deprived areas;

• A Network of Volunteer Mentors for pre- and early start-up
businesses, through the Business Volunteer Mentoring 
Association (BVMA). The BVMA is coordinated on the 
ground by the National Federation of Enterprise Agencies 
(NFEA), an independent network of local enterprise 
agencies. These local agencies have knowledge of the local 
networks, deliver the programme on the ground, and link 
mentor-volunteers with starting enterprises.

The Phoenix Fund aims to distribute £90 million over a 
three-year period. 

B. Some key design principles featured in this public
support mechanism

Design principle: 
Don’t go it alone
Implementation of the Phoenix Fund relies on interesting
partnerships with various stakeholders, including:

• Community development finance institutions (CDFIs), which
receive support in the form of capital and guarantees so 
that they can better serve and reach entrepreneurs in 
disadvantaged areas; CDFIs were closely consulted during 
the design and implementation of the Fund, and the original
idea for the Fund came from the CDFI sector itself;

• The independent National Federation of Enterprise 
Agencies, which has knowledge of the local networks and 
experience in business development, and which also 
manages the network of volunteer mentors;

• Groups of experts from the public, social, academic and 
banking sectors who provide their knowledge and expertise 
in assessing applications.

Design principle: 
Keep it simple and flexible
The Phoenix Fund is being implemented as part of a process
of innovation and experimentation on the part of the UK
government. Flexibility in implementation has been evidenced
by the openness in terms of the legal structure of
organisations that can receive support; by the lack of upper or
lower limits of support amounts; and by a pared-down
application process in which organisations bidding for support
only need to answer outstanding questions. The teams within
the Small Business Service in charge of managing each of the
programme’s components are also working hard to respond to
the needs of the community development finance and
business support sectors.  The government has demonstrated
its commitment and willingness to learn in the process, so
that support for the sector will be even more effective in 
the future.  
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Design principle: 
Ensure financial intermediaries are sustainable
To become sustainable, local and micro-finance institutions
must move towards:
1 Covering their costs in the long term through earned 

income, fees and interest; 
2 Diversifying their resource portfolio;
3 Minimising operational costs, through, for example, 

acquiring and adopting appropriate and efficient 
technologies.

The Phoenix Fund provides capital for lending/investment to
community development finance institutions (CDFIs) that
demonstrate plans and evidence that they will achieve
sustainability.  The loan guarantees also enable CDFIs to
leverage capital from commercial and charitable lenders,
therefore helping CDFIs increase and diversify their resource
portfolio, as well as demonstrate their own soundness to the
commercial and charitable providers.

C. Learning in action

Within Europe as a whole the Phoenix Fund is a pioneering
institution for extending government support for local and
micro-finance.  Being a pioneer is never easy, and these are
some of the lessons that the officials managing the Challenge
Fund have faced.  The key learning for public officials, as well
as local practitioners dealing with public programmes, is that
any new scheme will not be perfect and will need to adapt
over time as officials and practitioners learn what works best.
The need to adapt and evolve in the light of experience
applies, of course, as much to local and micro-finance
organisations themselves (see Chapter 4, Stage 4) as to public
sector support mechanisms.  The Phoenix Fund has been
exemplary in consulting very extensively with practitioners
who benefit from the fund, and being open about the
challenges it faces in implementation.

The Phoenix Fund: Learning in action

Flexibility should always complement (rather than substitute for) sound ground work 

Political pressure for ‘quick results’ has a tendency to override completion of development of programme parameters and structure.
As a consequence, first round bidding guidance was not as detailed as it might have been regarding programme structure and
features.  This contributed to inappropriate and insufficiently robust applications, resulting in additional review time that might
otherwise have been avoided. 

Ensure all interested parties (including scheme delivers and recipients) have the same level of knowledge about scheme
details

Achievement of the loan guarantee element of CDFI support has been hindered by poor communication of the parameters within
which the scheme can operate.  Progress is not smooth if policy makers fail to adequately communicate, to practitioners and other
interested parties, fundamental differences between how a scheme is legally permitted to be operated as opposed to how it was
originally envisaged and delivery anticipated.  This is particularly important when engaging with institutions that are generally risk
averse and not readily receptive of change.  Their participation is more likely if they are kept fully informed on developments that
have implications for their participation.  

Speaking to the right people is essential

Part of the ‘flexibility’ of the Phoenix Fund CDFI programme results from improved understanding of officials regarding the
community development finance sector in the UK, and in particular an increased appreciation of the diversity of appropriate
models and working practices.  This increased understanding has come from speaking at greater depth to a wide range of individuals
within the sector, rather than relying on ‘round table’ meetings where often only a consensus view is heard.  

Understanding risk – it is never too soon to start the education of officials who will have only an indirect involvement 
in the scheme 

Drafting of relevant legal documentation has taken longer than anticipated, principally due to lack of understanding of programme
strategy and objectives amongst officials not directly involved in programme management.  The process of educating relevant
officials on a new, innovative and somewhat ‘risky’ venture for government would more usefully have started during development of
the programme rather than waiting until the input of those officials was required.  This is particularly the case where public
accountability issues have to be fully understood and considered in the context of the delivery of government policy aims and
objectives.  

Early identification of appropriate statutory basis is essential – particularly from the point of State Aid within the EU

Drafting of legal documentation was also hindered by internal discussions on the most appropriate legal basis for making
programme awards.  What appears to be the easiest option is not always the most workable.  More time consuming preparatory
work can actually result in a more workable and ‘user friendly’ basis for programme operation and delivery (e.g. use of de-minimis as
opposed to formal notification of the scheme to the Commission). 



3 Eden and PCE
Country: France

Instrument: Two complementary support
programmes that leverage private-market
financing and provide business support

A. General Description of the Instrument

The EDEN programme (Encouragement au Developpement
d’Enterprise Nouvelles) is the result of Law 16-October-1997,
which relates to the creation of job opportunities for young
people, and Law 29-July-1998, which relates to reducing social
exclusion. It aims to facilitate access to bank loans for young
people and those in receipt of basic social security 
benefits by:
• Granting a repayable interest-free loan capable of acting as 

a lever to access additional finance; and,
• Providing new post-job creation support and assistance.

Implementation of EDEN is by means of public procurement
through a tendering process, until now restricted to private
companies competing for contracts.  Competent expert
bodies may be organisations offering support to new
businesses or in buy-out situations, or companies specialising
in advice and support for entrepreneurs, financial
establishments or banks.

In April 2000, the Government announced its decision to set
up PCE, Pret a la Creation d’Entreprise, which provides loans
for business creation. The PCE aims to address the shortage of
equity or quasi-equity for small projects, by strengthening the
financial plan at the start-up stage, by reducing transaction
costs, and by providing continued advice and support. This
loan must be accompanied by a bank loan of at least an equal
amount, the acquisition of which it will facilitate. The amount
of the loan will include an amount allocated to help pay for
the transaction costs incurred by the authorised bodies.
The PCE contributes to collaboration between the various
public, financial and private interests involved in business
creation. Only financial institutions that have agreements with
BDPME (Banque de Developpement des Petites et Moyennes
Entreprises) are authorised to distribute PCE. The approval, the
decision to grant a loan, and the monitoring are delegated to
the advice and support networks of business advisers and/or
banks. Another innovation lies in the fact that the entire loan
application can be done electronically, which facilitates and
speeds up the process.

The PCE may be supplemented by a repayable EDEN loan
subject to the constraints imposed by the accompanying bank
loan (i.e. the sum of the EDEN and PCE loans cannot be
greater than the total private bank loan). The duration of the
PCE is not determined in advance, as it is evaluated and set on
a case-by-case basis.

B. Some key design principles featured in this public
support mechanism

Design principle: 
Don’t go it alone
Both public and private institutions are involved in the
implementation of EDEN and PCE. The Ministry of
Employment and Solidarity leads in policy development. 

In the case of EDEN, the method of delegating the distribution
of the repayable loans is innovative, involving the State,
networks of micro-finance institutions, and the private sector
(i.e. banks and specialist organisations).  Implementation is by
means of public procurement through a tendering process.

PCE is implemented by SOFARIS (French agency insuring SME
risk capital) and BDPME (French development bank for SMEs).
Only institutions (banks and business support organisations)
that have an agreement with the BDPME are able to
participate in PCE. The participating banks and business
support organisations are responsible for loan approvals.

Design principle: 
Respect the market
PCE (a loan for business creation) provides working capital for
starting enterprises, which must be accompanied by a bank
loan of an amount at least equal to the PCE amount.
Participating banks are responsible for loan approvals (with the
BDPME).  The PCE therefore stimulates leverage of resources
for start-ups, and is provided through the mainstream 
financial infrastructure.
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4 The North East Community Loan 
Fund Country: United Kingdom / 
ERDF Funding

Instrument: Loan capital from ERDF
funding for a charity dedicated to
supporting the community sector 
working in partnership with a regional 
investment fund 

A. General Description of Instrument

The North East Community Loan Fund (NECLF) provides loan
finance and technical assistance to not-for-profit social
businesses that have been unable to access sufficient funding
from conventional sources, e.g. banks.  NECLF is a sub-fund of
the Local Investment Fund (LIF), a registered charity
committed to providing loan finance to social and community
enterprises that are unable to access sufficient mainstream
finance from conventional sources. NECLF was set up in
response to an invitation by One North East (ONE), the
Regional Development Agency for the North East, to work as
a part of its new Regional Investment Fund (RIF).

In its regional economic strategy, One North East clearly
identified the potential role that community enterprises can
play in the regeneration of the most disadvantaged areas and
neighbourhoods. This was given particular emphasis within the
strategy, because of the impact at the community level of the
loss of such industries as coal-mining and shipbuilding, on
which the region had been historically dependent.

ONE capitalised its Regional Investment Fund (RIF), and thus
NECLF as well, with support from the European Regional
Development Programme’s (ERDF) Objective 2 programme for
public sector contribution to stimulate the formation and
sustainability of new SMEs. The Objective 2 programme also
required that its capitalisation support be matched by private
sector funding. In order to make the RIF a comprehensive
offering to small enterprises, whether from the for-profit or
not-for-profit sectors, LIF was invited to join the partnership
and submit its business plan for its proposed NECLF within the
bid submitted by ONE under the Objective 2 programme (for
the round which ended on 31st December 1999).

This is a novel form of creating loan capital out of ERDF
Objective 2 grant monies on behalf of a charity dedicated to
supporting the community sector working in partnership with
the Regional Investment Fund. There were no parallels for this
at the time.

In theory, one of the benefits to be derived from the
programme is that community organisations do not need to
access ERDF funding on their own initiative, as a successful
application to the NECLF brings the EU funding pre-matched
(i.e. at the Fund level).  This cuts out the need for a separate
application to the Government Office to access European
funding.

B. Some key design principles featured in this public
support programme

Design principle: 
Don’t go it alone
ONE broke new ground and demonstrated that with its
leadership, the Regional Investment Fund could be created as
a vehicle for leveraging public and private sector support in
the appropriate ratios.

The success of the partnership is due to the following factors:
• shared vision, derived from the regional economic strategy
• strong leadership provided by ONE
• recognition that each partner, irrespective of size, had an 

important contribution to make based on their expertise 
and experience

• willingness to innovate and cut through the bureaucracy
• professional advisers who shared these aims
• collective readiness to support each partner through 

the process

Design principle: 
Keep it simple and flexible
The National East Community Loan Fund (NECLF) was set up
in response to an invitation by ONE, the regional development
agency, to work with its new Regional Investment Fund.  The
Local Investment Fund (LIF) is the parent charity of the NECLF,
and provides administrative and financial support for the sub-
fund. NECLF has the autonomy of its own fund management,
and handles this function in-house through the national
charity (LIF). Simplicity of the support instrument is reflected
in the fact that ONE takes care of the negotiations for
European funding, subtracting that complexity from the
number of transactions LIF needs to manage for effective
implementation.

Design principle: 
Ensure financial intermediaries are sustainable
This case is also a clear example of a government body
entrusting full autonomy of implementation to a specialised
organisation with a track record in implementing similar
initiatives. Autonomy in implementation contributes to
achieving sustainability, as shown among the 10 key
characteristics of sustainable institutions presented in Chapter
4, since it helps organisations in sustaining their mission and
operations.

These initiatives are good examples of practices emerging
within the European Union.  At the same time, none of the
above short casestudies featured all the design principles that
we have set out in this handbook.  The casestudy that comes
closest to adhering to all five principles is the Credit & Savings
for Household Enterprise (CASHE), which we feature next.  This
initiative draws on extensive, practical international experience
in public support for local and micro-finance. That said, the
programme is very new, so it is too early to assess fully its
performance and impact.
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5 Credit & Savings for Household 
Enterprise (CASHE) 
Country: INDIA / United Kingdom

Instrument: Support for local and 
micro-finance strengthening in India

A. General Description of Instrument

The Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE) is a
£9.85 million, seven-year (1999-2005) poverty-focused project,
funded by the UK Department for International Development
(DfID), and implemented by CARE-India. The purpose of
CASHE is to increase the availability of a wider range of micro-
finance services for poor women and their use of those
services in India. 

It operates in three simultaneous tiers to respond at different
levels to the related shortfalls: Tier I  addresses the lack of
strong institutions providing accessible retail financial services
in a sustainable way, and fosters ownership and control by
users; Tier II addresses the widespread problems of poor
practice and lack of innovation among micro-finance
promoters and providers i.e. donors, government, training
institutes, banks. Under this tier, CASHE provides technical
assistance to a wide range of micro-finance promoters and
providers to develop sound practices and foster innovation;
Tier III addresses the wider regulatory, policy and procedural
constraints in the operating environment for micro-finance
practitioners. It works to improve the enabling environment
for micro-finance by addressing policy, regulatory issues and
practices of apex institutions and donors at national and
state levels.  

B. Key principles

Design principle: 
Don’t go it alone
Design of CASHE was done jointly by DfID and CARE, with
participation of key stakeholders and external consultants.
Final choice of CARE as the partner responsible for
implementing the project was based on it’s long track record
and experience in implementing large projects requiring the
effective management of a large number of relationships and
initiatives, which CASHE entailed. At the same time, the DfID
team felt it was not in a position to manage the project itself,
as that was (is) not its core competency. Over the last 10 years,
DfID had also worked with CARE on several micro-finance
projects in other countries, and there was therefore a strong
affinity, mostly resulting from shared vision and objectives. An
additional important factor was CARE’s presence, strong
networks and knowledge of the local contexts where CASHE
was to be implemented.

In order to achieve its purpose, CASHE works with selected
institutional partners by providing resources for them to
establish or become sustainable micro-finance institutions. 

The process of developing partnerships with the local
institutions is a very detailed, thorough and interactive
process. It involves a series of stages, namely: 
(1) basic eligibility assessment; 
(2) capacity assessment; 
(3) short-term partnership action plan; 
(4) long-term partnership action plan.

Design principle: 
Respect the market
Design of CASHE involved thorough market research to
understand the needs of the target groups as well as the
relevant actors, and – based on that information – to develop
solutions. Interventions (capacity building, loan funds at
market rates, innovation funding) were designed to help high-
potential partner institutions successfully compete in the
market.

Design principle: 
Keep it simple and flexible
CARE has autonomy, within agreed parameters, in the
implementation of CASHE. While DfID monitors the project
on a regular basis with CARE senior management, CARE has a
high degree of autonomy in CASHE’s management. This allows
CARE to rapidly respond to the changing needs in the
environment and target clients. CASHE’s budget and activities
are, as a result, flexible: while a set of specific activities were
designed and established at the outset to achieve expected
outcomes, activities can change during implementation. This
relative autonomy ensures a measure of responsiveness as well
as the adoption of lessons learned in the process.

Design principle: 
Focus on outcomes
CASHE activities were designed considering expected
outcomes. A set of targets and performance indicators, by tier
and year, were determined from the outset. The DfID team in
charge of monitoring the project meets with the CARE team
every six months to review results against the project’s logical
framework. Comprehensive evaluations, involving external
consultants, were scheduled to take place after 18 months of
implementation, 42 months, and at the end of the project.

Design principle: 
Ensure financial intermediaries are sustainable
In Tier I, CARE partners with local NGOs and  micro-finance
institutions that are involved in the formation and
development of women’s savings and credit associations, to
establish sustainable financial services for poor women clients.
CASHE provides operational grants to institutional partners for
capacity building, for adjustments to specialise as micro-
finance institutions, and for support in starting up, with the
expectation that they will achieve self-sufficiency over time.
CASHE also provides last resort loan funds at market rates to
the institutional partners while seeking to stimulate leverage
by requiring matching funding. At the same time, CASHE works
with banks and other key actors to facilitate integration of the
micro-finance institutions into the mainstream financial
system, and works with policy makers and regulators to ensure
an appropriate regulatory system for micro-finance.

46

CHAPTER 5: CASESTUDIES



Chapter 6: 
Conclusion

Local and micro-finance provide instruments to serve people,
sectors and regions that mainstream banks are not willing or
able to finance.

Chapter 1 introduced the purposes of local and micro-finance,
in creating jobs, reducing social exclusion and renewing local
economies.  We also set out how local and micro-finance
relates to European Union policy.

Chapter 2 pointed to some typical mistakes that public
officials make in seeking to support local and micro-finance.

Chapter 3 set out the wide range of financial instruments and
institutions that make up local and micro-finance.  We
focused on instruments for supporting enterprise, for
specialist finance (for the social economy, housing, and
personal finance) and for integrated area-focused strategies.
Table 1 showed how different instruments may contribute to
different policy objectives.

Chapter 4 set out guidelines for designing effective support
for local and micro-finance in a local area.  Table 3 reviewed
different policy instruments and how they can be put to best
use in supporting local and micro-finance.  Key design
principles included:

1. Don’t go it alone
2. Respect the market 
3. For effective local delivery, keep it simple and flexible
4. Focus on outcomes
5. Ensure financial intermediaries are sustainable

Chapter 5 reviewed five casestudies that illustrate good design
principles as concrete examples of good practice in public
support for local and micro-finance.

So what have we learned?

Local and micro-finance can make valuable contributions to
policy and welfare objectives, generating jobs, reducing social
exclusion, and renewing local economies.  There are also a
wide range of financial instruments to meet different needs.

Public support can develop and grow local and micro-finance
if such support is designed appropriately.  There is also
sufficient good practice, as seen in the casestudies at
www.localdeveurope.org, to provide guidance on how public
authorities can best support local and micro-finance with
policy instruments that range well beyond giving only grants
and subsidies.

However, there is no right or best way to deliver local and
micro-finance.  This handbook has brought together the
current state of best practice in Europe, and drawn on best
practice internationally.  However, Europe is still
experimenting with how local and micro-finance can be most
effective, and innovation and pilots remain essential.  The only
real way of discovering what is effective in a particular area is
by (a) doing it in practice and (b) learning from such practice.
At the same time, public authorities must look to develop
local and micro-finance beyond pilots, as has already been
done outside of Europe, to achieve much greater scale and
impact.

A final conclusion: local and micro-finance is not an
alternative to the welfare state.  However, local and micro-
financial instruments can contribute significantly to welfare
objectives, for example by giving individuals dignity and
supporting social economy organisations that provide vital
services. With local and micro-finance as additional tools,
public authorities can match welfare objectives with effective
market instruments, complementing traditional welfare
strategies. In this way, local and micro-finance is indeed part
of a Third System which is enhancing the effectiveness of
delivering welfare within 21st century Europe.
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"Questa gente è malata"

Questo è stato il commento che Mario ha fatto, dopo aver abbandonato il

programma urbano di aiuto agli "esclusi sociali" per l’avvio di attività economiche. "Io

ero preparato a dire loro ogni cosa sulle mie capacità di fabbro, sul mio mercato, i miei

prezzi, i clienti fissi e quelli potenziali…..e loro volevano sapere se io fossi socialmente

escluso e sufficientemente svantaggiato da poter ricevere i loro sussidi. Io volevo

parlargli del mio futuro e delle mie capacità ma loro volevano parlare solo del mio

passato e dei miei problemi". Mario è vissuto per anni grazie ai sussidi sociali e al reddito

guadagnato grazie a lavori occasionali all’interno dell’economia informale o con

impieghi part-time.

Poi , per quanto incredibile possa sembrare, ha deciso di dimenticarsi dei sussidi sociali

del programma urbano per iniziare una propria piccola attività imprenditoriale con un

piccolo credito di Credal, una cooperativa di credito belga che offre, tra gli altri servizi,

un programma di microcredito rivolto a persone che si sono viste negare l’accesso al

credito da parte delle banche convenzionali.

"Queste porte sono chiuse"

"Io non ho mai pensato" dice Piero, presidente di una cooperativa sociale che dà lavoro

a soggetti svantaggiati, "che la nostra cooperativa avrebbe avuto negato l’accesso al

credito da parte di una banca commerciale. Noi abbiamo quasi 2,5 milioni di Euro di

patrimonio e un fatturato di 250.000 Euro, ma loro non credono ancora nel nostro

progetto". Le imprese sociali spesso non sono considerate affidabili dalle banche

convenzionali, anche se hanno una struttura economica che funziona. Questa è una

delle difficoltà che le imprese finanziate oggi da Banca Etica hanno incontrato nel

passato. Per questi motivi Banca Etica si è specializzata nell’erogare crediti alle imprese

sociali tenendo conto, non solo la loro sostenibilità economica ma anche della valenza

sociale del loro progetto.  

"Ho perso tutti i capelli"

"Per sei mesi abbiamo lavorato 18 ore al giorno", dice Morgan. "All’epoca avevamo un

subappalto nel campo del design di prodotti manifatturieri. Era molto stressante". Senza

il supporto della sua banca il lavoro di Morgan sembrava destinato al fallimento. In uno

stato di disperazione Morgan si è rivolto alla Aston Reinvestment Trust (ART), un fondo

per la comunità locale nel Regno Unito che aiuta piccole imprese a cui le banche

commerciali non danno credito.

I managers del fondo gli hanno prestato 20.000 sterline per acquistare il deposito e

comprare nuovi macchinari. Era ciò di cui la sua impresa aveva bisogno per trasformarsi.

Adesso le vendite della azienda di Morgan , la KPM Turnkey Limited, stanno

prosperando.

Ora la KPM crea il design e fabbrica parti in alluminio per motori di auto di alta qualità.

"E’ un miracolo che io sia ancora sul mercato" dice Morgan. "Senza l’aiuto di ART non ci

sarei mai riuscito".  

Capitolo 1
Introduzione

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

1



1. La crescita della microfinanza locale

Questi esempi non sono assolutamente gli unici, ma illustrano
bene il lavoro quotidiano portato avanti da una nuova
generazione di istituzioni finanziarie che sono emerse negli
ultimi 20 anni in Europa. Queste organizzazioni appoggiano
gruppi di persone , settori e ambiti territoriali che né il sistema
finanziario ordinario né lo Stato sono capaci o hanno la
volontà di appoggiare.

Come descritto in modo più dettagliato nel Capitolo 3, queste
organizzazioni includono:

• Organizzazioni di microfinanza che aiutano le persone ad
iniziare la loro piccola attività economica;

• Fondi di comunità e credit unions che si rivolgono
all’economia locale;

• Casse Mutue che aiutano le piccole imprese ad accedere al
prestito bancario;

• Banche etiche che supportano imprese sociali, cioè forme di
impresa altamente democratiche e partecipative come
cooperative, imprese non profit, cooperative sociali;

• Banche ecologiche che finanziano progetti e piccole attività
economiche in comparti emergenti del settore ambientale;

• Organizzazioni di credito che combattono l’esclusione
sociale aiutando particolari gruppi di persone – come
donne, giovani, disoccupati di lunga durata o immigrati- 
ad accedere ad un prestito con l’obiettivo di iniziare una
attività economica in proprio.

2. "Finanza Sociale" come strumento per lo sviluppo locale

L’origine di tali iniziative si trova, di solito, tra gruppi locali che
si confrontano quotidianamente con l’inadeguatezza, sia dei
servizi offerti dalle banche e sia dai supporti messi a
disposizione dal settore pubbico per finanziare progetti
individuali o collettivi.

Queste iniziative finanziarie non sempre si avvalgono del
supporto governativo anche se la loro valenza sociale e le forti
ricadute sul benessere collettivo portano ad associarle ad
un’attività di competenza tippica del settore pubblico.

In un’analisi condotta a livello europeo da INAISE1 nel 1997 , 
è emerso che queste organizzazioni producono un notevole
valore aggiunto in termini di creazione d’occupazione:

1 Creano posti di lavoro che altrimenti non verrebbero creati-
per esempio, attraverso la concessione di finanziamenti a
quei progetti per cui le banche domandano eccessive
garanzie o per i quali i programmi pubblici impongono
troppi ostacoli burocratici;

2 Creano occupazione sostenibile- per esempio richiedendo
che tutti i progetti finanziati dimostrino la loro fattibilità e
sostenibilità nella capacità di ripagare il credito;

3 Creano occupazione con bassi investimenti- in rapporto per
esempio ad altri programmi pubblici in favore
dell’occupazione o ai meccanismi di sussidio all’impresa.

4 Creano occupazione in aree marginali- ad esempio sono
pionieri in settori innovativi che il settore bancario evita di
finanziare, come l’ambiente.

Inoltre, le organizzazioni di finanza sociale riducono
l’esclusione sociale dando lavoro a soggetti svantaggiati che
potrebbero avere difficoltà nel trovare opportunità nel
mercato del lavoro ordinario.

Anche la microfinanza, come parte della finanza sociale è
assolutamente efficace e coerente con la strategie dell’Unione
Europea sull’occupazione. Si veda la scheda sottostante per i
legami tra microfinanza e finanza locale e la strategia
dell’Unione Euroepa sull’impiego.

Microfinanza, finanza locale e strategie europee
sull’occupazione

Le strategie dell’Unione Europea sull’occupazione hanno
quattro assi: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e
pari opportunità.
La finanza locale e la microfinanza contribuiscono
significativamente a tre di questi quattro assi:
occupabilità, imprenditorialità e pari opportunità.

Occupabilità

L’asse dell’occupabilità ha l’obiettivo di assicurare "che i
giovani e i disoccupati (in particolare quelli di lunga
durata) possano trarre vantaggio da nuove opportunità di
impiego tenendo conto dei rapidi cambiamenti del
mercato del lavoro. Un elemento chiave …è… un aiuto
ritagliato e adattato ai bisogni individuali".

La finanza locale e la microfinanza sono fondamentali sia
per le imprese locali che creano occupazione, sia per i
disoccupati alla ricerca di una forma di auto impiego. In
questo senso la finanza locale e la microfinanza
contribuiscono a creare nuove opportunità di lavoro.

In termini di posti di lavoro, le organizzazioni di
microfinanza e di finanza locale, quali Street UK, si sono
rivolte al settore della microimpresa, che in molti paesi
industrializzati ha generato più posti di lavoro di altri
settori economici. Ancora la finanza locale e la
microfinanza sono di forte supporto per l’economia
sociale attraverso, possiamo citare ad esempio
l’organizzazione Credal che in Belgio finanzia quelle
organizzaizoni che concentrano le loro attività sulla lotta
all’esclusione sociale attrverso attività di formazione e
supporto ai singoli individui. Infine, attraverso il
finanziamento delle imprese che operano a livello locale,
tutte le organizzaizoni di microfinanza e finanza locale
mirano a creare imprese che si rivologno al
soddisfacimento dei bisogni del territorio tenendo in
forte considerazione l’occupazione locale e la
partecipazione democratica.

In termini di autoimpiego, le organizzazioni di
microfinanza e finanza locale che focalizzano sui giovani
(come Prince’s Trust nel regno Unito) e sulla
disoccupazione (come ADIE in Francia), forniscono molto
più di un semplice servizio finanziario. Queste
organizzazioni infatti forniscono formazione e assistenza
dando vita a nuove professioni, ed è grazie a queste
nuove professionalità che alcuni disoccupati si dirigono
verso il mercato del lavoro dipendente piuttosto che 

1INAISE (1997): strumenti finanziari per l’economia sociale (FISE) e loro impatto sulla creazione d’occupazione in Europa.
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mettere in piedi una propria attività. Inoltre tale
professionalità sussiste anche fra quelli che pur avendo
inziato un’attività imprenditoriale non hanno registrato un 
sucesso: la maggior parte di questi, (2/3 nel caso del
Prince’s Trust) trova successivamente un lavoro. In questo
senso le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
sono in grado di fornire non  solo un appoggio specifico e
su misura, ma anche una esperienza di lavoro pratica che
aiuta significativamente nella ricerca e nell’ottenibmento
di un posto di lavoro.

Imprenditorialità

L’asse della imprenditorialità punta a rendere" più facile lo
start-up e lo sviluppo dell’impresa" attraverso, tra le altre cose,
"il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo dei mercati
del capitale di rischio". "Inoltre, questo asse crea misure per
generare nuove fonti di impiego (includendo l’auto-impiego) e
per creare reti tra imprese ….". Gli stati membri si impegnano a
"ricercare le misure per esplorare appieno le possibilità offerte
dalla creazione di posti di lavoro a livello locale,
nell’economia sociale e nei nuovi settori collegati ai bisogni
non ancora soddisfati dal mercato".

Come abbiamo visto, le organizzazioni di finanza locale e
di microfinanza erogano capitali ed altri supporti per gli
imprenditori, rendendo più facile lo start-up e lo sviluppo
dell’impresa. Inoltre, la finanza locale e la microfinanza
supportano le imprese che non sono servite dal sistema
bancario ordinario. Questo significa che esse formano
parte di una strategia di sviluppo del mercato dei capitali
di rischio per le microimprese , le imprese sociali, in
particolare quelle marginalizzate.
Le organizzazioni di finanza locale e di microfinanza
puntano quindi a colmare il vuoto di mercato per quelle
imprese che non accedono al credito dalle banche.

La maggior parte delle organizzazioni di finanza locale e
di microfinanza danno un supporto alle persone nel loro
tentativo di creare auto-impiego. Alcune di esse, come il
Full Circle Fund nel Regno Unito, aiuta a stabilire reti di
auto impiego organizzando i beneficiari in gruppi di
prestito, che si danno consulenze e supporti mutui.
Altre organizzazioni di finanza sociale, come Credal in
Belgio, la Mag2 in Italia e Coop57 in Spagna, sono
esplicitamente rivolte al supporto delle imprese sociali e
delle cooperative. Molte di queste imprese soddisfano
bisogni della collettività in settori cruciali, come quello
ambientale che non sono adeguatamente serviti dal
mercato. 
Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni di finanza
locale e di microfinanza sono fortemente radicate a
livello territoriale e appoggiano imprese che non solo
generano occupazione locale ma anche un’ampia gamma
di servizi sociali , come servizi di prossimità, servizi sociali
e ambientali

Pari Opportunità

L’asse per le pari opportunità"riguarda sia il bisogno sociale di
combattere la discriminazione tra uomini e donne e sia la
perdita economica risultante dal non impiegare pienamente e
efficacemente le capacità produttive di tutta la popolazione"
" Inoltre,…questo asse pone l’enfasi sull’integrazione di persone
disabili nella attivtà lavorativa" e punta a combattere tutte le
forme di discriminazione.

La maggior parte delle azioni di finanza locale e di microfinanza
è rivolta agli esclusi e marginalizzati dall’economia
convenzionale. L’esclusione finanziaria sta diventando un
problema di sviluppo economico, e sempre più spesso
l’esclusione finanziaria viene associata a coloro che sono già
esclusi in altri modi , come i disoccupati, gli anziani e gli
immigati. Tutti questi soggetti sono serviti dalle organizzazioni di
finanza locale e di microfinanza. Alcune organizzazioni come la
Women’s World Banking spagnola e il Full Circle Fund nel Regno
Unito, appoggiano esclusivamente donne che vogliono creare
un’impresa, e ciò dà dignità imprenditoriale e contribuisce alla
produttività economica. Oltre a gruppi marginali ben identificati
molte organizzazioni di finanza locale e di microfinanza operano
in aree locali con gravi problemi sociali e di svantaggio
economico. In questo modo, esse cercano di superare le
ineguaglianze economiche e sociali tra diverse aree territoriali.

3. Perché la finanza sociale sta assumendo sempre più
importanza nell’agenda Particolare

Diverse ragioni spiegano perché la finanza sociale, e in
paarticolare modo la finanza locale e la microfinanza,
aumenteranno la loro importanza nella agende pubbliche nei
prossimi anni.

La finanza sociale copre un divario di mercato

La prima e più importante ragione è che il sistema finanziario
sta progressivamente ritirandosi dall’economia locale e dal
comparto delle piccole imprese, sotto la pressione dei
guadagni finanziari dovuti al processo di liberalizzazione
finanziaria in Europa. E’ proprio la graduale scomparsa delle
nostre tradizionali casse mutue, casse di risparmio, banche
comunali e rurali che colpisce duramente e rischia di colpire in
futuro la piccola economia locale.

La finanza sociale rende il denaro pubblico più efficiente

La seconda ragione è la graduale presa di coscienza che gli
strumenti pubblici tradizionali, molto spesso sussidi, non
creano adeguati incentivi per generare iniziative sostenibili e
orientate ai bisogni del territorio. Alcuni paesi si stanno
muovendo in questa direzione "Noi dobbiamo verificare quale
ammontare di credito e capitale può essere reso disponibile
per rispondere alle iniziative di fare impresa nelle aree più
povere del Regno Unito. Ci sono progetti promettenti sia 
qui che in altri paesi che dimostrano che erogare denaro in
modo giusto crea buone performance economiche e rafforza
la comunità" come dichiara Tony Blair all’Observer 
(31 Maggio, 1998).

La finanza sociale funziona

La terza ragione è che la finanza sociale funziona. Il know-how
e la conoscenza del mercato delle organizzazioni di finanza
sociale assicurano risultati efficaci. La finanza sociale ha
sviluppato strumenti finanziari per specifici obiettivi politici e
ciò è stato provato essere uno strumento sostenibile e valido.
Il risultato che deriva da numerose esperienze ha aumentato la
fiducia da parte del settore pubblico ad applicare strumenti
finanziari anche per un target tradizionalmente non
considerato come le imprese sociali, le microimprese, i
soggetti svantaggiati, etc..
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Anche l’esperienza internazionale ha dimostrato che la finanza
sociale funziona. Infatti a livello mondiale dall’inizio degli anni
‘80, i programmi di microfinanza locale e le istituzioni che li
hanno implementati sono cresciuti rapidamente. Ciò ha
permesso di offrire servizi finanziari, perla maggior parte in
modo sostenibile, a circa 16 milioni di persone in tutto il
mondo.

4. La priorità crescente di una "ingegneria
finanziaria"all’interno della UE e dei suoi stati membri

Sembra che la Commissione Europea stia iniziando a
riconoscere il bisogno di promuovere nuovi strumenti
finanziari probabilmente per una serie di ragioni che andiamo a
menzionare.
E’ stato rilevato che le linee guida del budget del programma
2000-2006 dei fondi strutturali europei raccomandano" “di
uscire dal meccanismo di contributi a fondo perduto” a
supporto delle PIME (Piccole e medie imprese). Questa è una
affermazione importante da parte di una istituzione che ha
fino ad ora quasi esclusivamente puntato sui sussidi .

Anche se ancora rimane un fenomeno marginale, alcuni stati
membri e alcune regioni hanno adottato questo nuovo
orientamento all’interno della struttura dei loro programmi di
finanziamento.

Iniziative originali hanno in alcuni casi permesso ai governi di
appoggiare gruppi strategici con costi ridotti. Questo risulta da
un "effetto leva" che caratterizza gli strumenti di credito
dedicati. Il turnover di un fondo di credito o un sistema di
garanzie permette ai governi di raggiungere effettivamente i
loro target group con ridotte quantità di denaro. Questo rende
gli strumenti finanziari per lo sviluppo locale più efficienti che
le donazioni.

L’ingegneria finanziaria non è strettamente una questione di
denaro ma piuttosto un modo di fare rete, esperienza,
innovazione e conoscena del target group.
Gli esempi che seguono illustarno questa idea.

Esempio 1: 
Il fondo di supporto olandese alle PIME

Il governo olandese considera il settore delle PIME come un
motore essenziale nella creazione d’impiego e ritiene essenziale
individuare specifici strumenti per raggiungere questo scopo.
L’olanda ha quindi introdotto misure per aumentare
l’investimento privato nelle PIME sia da parte delle banche che
da parte di individui. Uno schema efficiente di garanzia sui
prestiti, con un leggerissimo carico burocratico, è disponibile
per le banche che danno credito alle PIME.
Allo stesso modo, nel 1996 il governo ha introdotto
l’agevolazione Aunt Agaath (T.A.R.) per offrire sgravi fiscali a
privati che siano disposti a fornire capitali per lo start-up di
piccole imprese.
I privati possono sia dare direttamente un credito a nuove
imprese sia partecipare in società che investono almento il 70%
del loro capitale disponibile nell’avvio di imprese.

Esempio 2: 
Il Phoenix Fund del Regno Unito

Il Phoenix Fund è un fondo nazionale britannico creato per
incoraggiare l’imprenditorialità in aree depresse fornendo
assistenza agli imprenditori finanziando organizzazioni di
microfinanza e finanza locale, conosciute in Inghilterra come
Community Development Finance Institution (CDFIs).
Il Phoenix Fund è stato fondato in un contesto di
sperimentazione e di innovazione nuove strutture
amministrative create per combattere l’esclusione sociale.
Il fondo ha 4 elementi; un Challenge Fund per aiutare il CDFIs,
un fondo di garanzia per incoraggiare prestiti commerciali e
donazioni, un fondo di sviluppo per promuovere modi
innovativi per il supporto di imprese in aree depresse e una
rete di volontari che supportino l’avvio di impresa.

Esempio 3: 
Il supporto di Banca Etica alla finanza sociale

Banca Etica è la prima banca italiana che direttamente
supporta l’economia sociale attraverso il credito. Si tratta di
una organizzazione fondamentale nello sviluppo di
organizzazioni coinvolte in iniazitive sociali e ambientali. Banca
Etica ha realizzato una serie di relazioni molto strette con
diversi enti pubblici italiani (Comuni, Province e Regioni) fin da
quando, nel 1994, fu creata la Cooperativa Verso la Banca
Etica, una cooperativa di capitalizzazione il cui scopo era
quello di raccogliere il capitale sociale necessario richiesto
dalla legislazione italiana per lo svolgimento dell’attività di
credito.
Banca Etica si è rivolta sia al settore privato che a quello
pubblico per raccogliere quote di capitale sociale ed ha, in
particolare, ricevuto un appoggio consistente dagli enti
pubblici che hanno sottoscritto quote di capitale per un totale
di 857.958 Euro (circa il 10% del totale di partecipazione).
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Capitolo 2:
Cosa fare e cosa non fare

CAPITOLO 2: COSA FARE E COSA NON FARE

1. Primi passi, primi errori

La microfinanza e la finanza sociale sono strumenti molto
"attraenti" in grado di produrre un elevato valore aggiunto
rispetto ad altre forme di aiuto quali, ad esempio, i sussidi.
Tuttavia, un eccesso di entusiasmo nel pensare che questa sia
l’unica soluzione percorribile per lo sviluppo locale, potrebbe
deludere le più ottimiste aspettative. Inoltre, un atteggiamento
acritico verso un imprudente utilizzo della microfinanza e della
finanza locale all’interno della comunità potrebbe portare ad
un consistente spreco di risorse.

La storia che segue è esemplificativa: un funzionario locale si
era convinto rapidamente dell’efficacia della microfinanza, e
aveva speso 800.000 euro per sostenere iniziative di credito.
Dopo pochi mesi il suo entusiasmo si era considerevolmente
smorzato:

E’ stato un incubo. Non riuscivamo a raggiungere i target
group che ci eravamo prefissati ma solo poche imprese
che probabilmente avrebbero trovato credito per conto
loro. La maggior parte delle nostre energie si sono
incentrate nello spendere denaro per la gestione del
progetto e per la selezione dei beneficiari, ed ora il
programma sta perdendo capitali per le insolvenze
insostenibili. Ora abbiamo una struttura di credito i cui
costi operativi continueranno ad aumentare a meno che
non chiudiamo il programma. Inoltre, sia la mia immagine
che quella del microcredtio è stata messa in discussione
all'interno della Comunità.

Questo non è un caso isolato e quotidianamente le autorità
pubbliche cadono vittime di insidiose trappole. Qui di seguito
elenchiamo gli errori più frequenti fatti dagli enti pubblici
quando si cimentano in un programma di microfinanza o di
finanza locale.

2. Cosa non fare – gli errori più comuni fatti dagli enti 
pubblici quando avviano un programma di microfinanza

• "Farò tutto da solo" – invece di costituire un’organizzazione
separata e indipendente, viene deciso di creare un team
all’interno dell’amministrazione pubblica per gestire il
programma. E’ auspicabile che il team sia composto da
persone preparate. Sotto la verifica di alcune condizioni, e
con una ricerca adeguata, il programma potrebbe funzionare.
Spesso ciò non avviene e in alcuni casi si possono
presentare alti costi operativi, problemi di monitoraggio,
incapacità a raggiungere i gruppi target e di far fronte ad alti
tassi di insolvenza.

• Dare fiducia ai "primi candidati". Accade di esternalizzare il
lavoro alle prime organizzazioni che si candidano. Queste
semplicemente usano i fondi già esistenti nel programma di
microfinanza con il motto "Lasciateci lavorare come
facciamo di solito". Un anno più tardi, dopo che
l’investimento è stato fatto e arrivano i primi dati sulle
performance diventa chiaro che le parti in causa hanno
concetti diversi su cosa sia effettivamente il microcredito e
che target di clienti debba avere. Le due parti finiscono con
essere insoddisfatte. 

• Credere che solo i "veri banchieri" ce la possono fare –
quando si ha paura sia di agire in autonomia che di affidarsi
agli "amatori" della microfinanza, l’effetto è quello di
rivolgersi alle banche ordinarie (che diranno di fare
microcredito da anni..). Dal punto di vista dei banchieri
classici ovviamente tutte le idee basate sulla microfinanza
sono folli. Questi comunque si presenteranno rassicuranti e
convinti di sapere quello che fanno e ringrazieranno l’ente
pubblico per l’eventuale sussidio che vorrà concedergli. Il
risultato sarà sicuramente una delle seguenti due alternative:
la banca erogherà credito secondo standard tradizionali,
senza tenere conto delle specificità del target group oppure
la banca erogherà solo crediti puramente simbolici (con la
garanzia pubblica) a gruppi caratterizzati da forti problemi
sociali , giustificandosi dicendo che gli alti tassi di insolvenza
dimostrano in effetti che quei soggetti erano "socialmente a
rischio e quindi non bancabili". (Occorre ricordare che questa
è stata la loro prima asserzione!).

• Offrire credito molto al di sotto del valore di mercato. Si
presume così che il costo del credito sia il problema
prevalente per il target group. Adottando questa strategia si
scoprirà molto presto che le organizzazioni di finanza locale
e microfinanza aderenti al programma hanno difficoltà ad
attrarre buoni clienti(l’ipotesi iniziale sulle esigenze del target
group si è rivelata sbagliata). Infatti, l’organizzazione è
sommersa di richieste da parte dei microimprenditori per
ottenere capitali a basso costo o per donazioni; da un lato si
servono imprenditori che potrebbero comunque trovare
credito altrove e dall’altro imprenditori sostenibili solo con
continui sussidi e donazioni. Allo stesso tempo molte
imprese hanno chiuso per aver subito la concorrenza di altre
imprese che hanno ottenuto prestiti a basso costo così come
erogatori di servizi finanziari in un dato territorio sono falliti
per non poter competere con organizzazioni fortemente
sussidiate. Infine, così facendo si mettono gli imprenditori
fuori mercato e viene distrutta ogni possibilità nel lungo
termine di erogare servizi al target group inizialmente
selezionato.

• "L’iniziativa portata avanti dalla Regione vicina è
vincente…bisogna replicarla anche qui". Si potrebbe
presumere che le condizioni di mercato siano le stesse per
aree limitrofe e che la semplice replica di un programma di
successo funzionerà altrettanto bene in un’area diversa. In
realtà si scoprirà che replicare quel fantastico progetto, con
faraoniche procedure operative, non sarà possibile- i clienti
non arrivano, le insolvenze sono alte, e le performance
finanziarie sono al di sotto delle aspettative.
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• "Questo è denaro pubblico: ogni euro deve essere speso 
con la massima attenzione". In questo caso si metterà in
piedi un meccanismo complesso di monitoraggio finanziario.
Il risultato potrebbe essere che l’organizzazione di
microfinanza sprecherà un grande ammontare di risorse
preziose in amministrazione per poter far fronte a
complesse procedure di rendicontazione, ma non avrà
abbastanza risorse per raggiungere gli obiettivi importanti
che si poneva all’inizio del programma. Così facendo si è
assicurata un’etica finanziaria, ma si sono perse risorse
pubbliche durante il processo per l’eccessiva enfasi data al
controllo fiscale e burocratico.

• "Puntare su risultati immediati". Invece di puntare ad un
programma sostenibile e di lungo termine si punta a risultati
immediati. Alcuni anni più tardi quando cambia la moda il
denaro per supportare il progetto e coprire i costi operativi
potrebbe non essere disponibile. Il risultato: un progetto
meraviglioso muore.

• "Tutto e subito!". Nell’area prescelta viene identificata la
migliore organizzazione di microfinanza, fortemente radicata
sul territorio o con una branch appartenente ad una
organizzazione internazionale molto forte. Per ottenere
risultati rapidi e immediatamente visibili, viene approvato un
consistente piano di crescita. Tuttavia, nel processo di
sviluppo, l’organizzazione perde la sua chiave di successo; la
pressione dello staff aumenta, il turnover dello staff si
intensifica e, come risultato, le insolvenze triplicano. Infine,
la sostenibilità diventa un obiettivo impossibile.

3. Uno sguardo a cosa si deve fare

Questi esempi non devono scoraggiare riguardo alla grande
potenzialità della microfinanza e della finanza locale quali
attori chiave per lo sviluppo locale. I capitoli che seguono
mostrano esempi significativi di come agire per appoggiare e
implementare questi programmi finanziari innovativi, mentre i
15 casi di studio disponibili sul sito www.localdeveurope.org
danno esempi concreti di pratiche microfinanziarie e di finanza
locale. Queste ovviamente non sono le uniche buone pratiche
ma sicuramente sono esempi di alternative possibili rispetto al
vecchio modo di orientare sussidi e donazioni. Occorre però
ricordare che:

Non è la quantità di denaro da spendere che determina il
successo o il fallimento del programma; tutto dipende da
come si spende il denaro e con quali strumenti

Nei prossimi capitoli, descriveremo i diversi strumenti di
ingegneria finanziaria a livello locale e regionale. Nei capitoli
seguenti descriveremo come si può pianificare un supporto
pubblico per iniziative di finanza locale o microfinanza ed
evitare gli errori summenzionati. Inoltre, verranno discussi in
dettaglio i seguenti principi guida:

1 Non fare le cose da soli;

2 Rispettare il mercato;

3 Per essere localmente efficaci, fare cose semplici e in 
modo flessibile;

4 Focalizzare un obiettivo preciso;

5 Assicurarsi che gli intermediari finanziari siano sostenibili.

CAPITOLO 2: COSA FARE E COSA NON FARE
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Introduzione: combinare gli strumenti con gli obiettivi di
politica pubblica
In questo capitolo verrà presentata un’ampia gamma di
strumenti tipici della finanza locale e microfinanza e per
ognuno di questi verranno esplicitate metodologia, punti di
forza e debolezza e descrizione di esempi concreti.

Gli strumenti sono raggruppati in tre categorie:

I. Credito all’impresa attraverso:
A. Prestito pubblico e programmi di sovvenzione
B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia
C. Banche convenzionali
D. Intermediari specializzati (incluso credito alle piccole
imprese, microcredito e investimenti in capitale di rischio)

II. Servizi finanziari specifici, inclusi:
A. Credito all’economia sociale
B. Credito all’edilizia abitativa
C. Credito alla persona
D. Sistemi finanziari complementari

III. Servizi finanziari integrati per l’economia locale, inclusi:
A. Cooperative di credito e risparmio
B. Banche (o fondi ) per lo sviluppo locale e comunitario
C. Fondi regionali di investimento nel capitale di rischio

La tabella che segue presenta una panoramica di tutti gli
strumenti di microfinanza e finanza locale che verranno, nei
paragrafi successivi, presentati in dettaglio. Mostra inoltre
come la finanza locale e la microfinanza, possano rivelarsi lo
strumento adatto per raggiungere finalità di pubblico
interesse, fra cui anche quelle adottate delle strategie europee
per l’occupazione. Suggeriamo di utilizzare proprio questa
tabella come guida per individuare lo strumento più adeguato
a soddisfare lo specifico obiettivo pubblico.

Ricordiamo comunque che la tabella ha solo una funzione
propositiva, e questo per due specifiche ragioni:

1 Non si può riassumere l’appropriatezza di uno strumento
rispetto all’obiettivo solo attraverso l’attribuzione di un
semplice punteggio, soprattutto quando tale punteggio
sintetizza i punti di forza e debolezza che dipendono da
questioni quali l’efficacia, l’efficienza, la dimensione,
l’impatto e il valore aggiunto.

2 I punteggi non possono riflettere adeguatamente le diverse
modalità di applicazione di ogni strumento come pure le
differenze esistenti fra i diversi stati membri. Per esempio
uno strumento che si rivela particolarmente efficace nel
combattere l’esclusione sociale in uno Stato può invece
rivelarsi molto meno rispondente in un altro e questo a
causa di un contesto politico, legislativo e sociale
completamente diverso. 

Tuttavia, la nostra speranza è che la seguente tabella dia
significatività alla varietà di obiettivi e alla varietà di strumenti
disponibili, e soprattutto possa suggerire e stimolare il lettore
ad analizzare la potenzialità di tali strumenti nel raggiungere
gli obiettivi che lo stesso si è prefisso.

Possibili obiettivi di interesse pubblico per lo sviluppo
di finanza locale e microfinanza:

Occupazione: garantire che i giovani e i disoccupati
(specie quelli di lunga durata) siano in grado di affrontare
le nuove opportunità di impiego derivanti dai rapidi
cambiamenti del mercato del lavoro

Imprenditorialità: rendere più facile l’avvio e lo
svolgimento di una attività imprenditoriale

Pari opportunità: sviluppare strategie di accesso paritario per
uomini e donne alla vita economica.

Inclusione sociale: aiutare i gruppi sociali emarginati
(come i disoccupati di lungo periodo e non di giovane età,
minoranze etniche, immigrati, famiglie monoparentali,
ecc.) ad accedere ai servizi sociali, culturali e alle risorse
economiche. 

Sviluppo locale: aiutare a ricostruire il capitale locale
(residenze, infrastrutture, legami sociali, ecc.) e i mercati
locali (negozi, servizi di prossimità, ecc.)

Nuovi settori: sviluppare nuovi settori di crescita
(ambiente, energie rinnovabili, ecc.) e investire in contesti
di bisogni non soddisfatti, particolarmente nei servizi
sociali (servizi di prossimità).

1. Credito all’impresa

A. Prestito pubblico diretto e programmi di
sovvenzione

Metodologia
All’interno dell’Unione Europea molti enti pubblici locali,
regionali e nazionali, sono intervenuti in supporto
all’occupazione locale e allo sviluppo economico tramite
l’erogazione diretta di prestiti e sovvenzioni rivolti alle imprese
(micro, piccole e sociali). Questo tipo di strategia,
particolarmente comune negli anni 70 e 80, ha focalizzato il
suo intervento su:

• Sovvenzioni per coprire una parte o la totalità dei costi di
formazione, assistenza tecnica e consulenza per potenziali
imprenditori nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali;

• Sovvenzioni come quota dell’investimento fatto per l’avvio
di imprese;

• Prestiti sussidiati a basso o nullo tasso di interesse, derivanti
spesso da fondi rotatitivi, solitamente utilizzati per lo start-
up di impresa e/o per le imprese esistenti.

Capitolo 3: Gli strumenti e le istituzioni finanziarie
che sviluppano la microfinanza e la finanza locale

CAPITOLO 3: STRUMENTI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE
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Alcuni di questi programmi sono ancora funzionanti, altri
invece, fortemente dipendenti dal supporto politico hanno
chiuso non appena il fondo pubblico si è esaurito. I fondi
rotativi, specialmente quando forniscono prestiti sussidiati,
soffrono di alti tassi di sofferenza, con il risultato di un
esaurimento/dissipazione del capitale disponibile per i prestiti.

Le esperienze a livello mondiale confermano che i programmi
di prestito diretto vengono spesso interpretati in maniera
poco corretta sia dal settore pubblico che dai beneficiari. I
funzionari pubblici pensano di poter gestire il credito e la
donazione allo stesso modo, così come il debitore, trovandosi
di fronte a un soggetto che solitamente esborsa donazioni,
non è incentivato per garantire il rimborso.

Il ruolo del settore pubblico
Quando il settore pubblico fornisce questo tipo di prestiti e
sovvenzioni dirette, piuttosto che avvalersi di un intermediario
privato (vedi di seguito sezione 4), i funzionari pubblici
assumono la piena responsabilità per la pianificazione,
l’implementazione, il monitoraggio e la valutazione del
programma, come pure tutti i costi. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Raggiunge gli obiettivi in modo diretto senza mix di interessi
• Alto grado di controllo da parte del settore pubblico

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Alto grado di distorsione del mercato che si verifica

principalmente in due modi:
a) Si può verificare la diffusione di imprese inapropriate e
inefficienti, che si costituiscono in gran parte per accedere
al sussidio. Queste non hanno l’obiettivo di restare sul
mercato dopo una prima fase di start-up e ciò può indurre
ad alti costi (di fallimento) proprio per quel target group
che il settore pubblico cerca di sostenere/assistere.
b) Gli imprenditori, per accedere al sussidio, danno vita a
nuove attività d’impresa abbandonando quelle svolte in
precedenza, così che l’incremento netto dei posti di lavoro
è spesso minimo.

• Rischio di interferenza politica nelle operazioni di credito,
che spesso porta a negative performance del fondo e a
bassi tassi di rientro.

• Essendo, nella maggior parte dei casi, programmi non
sostenibili, il gruppo dei beneficiari è ridotto a un numero
limitato di imprese, non vengono cioè fornite risorse di cui
tutta l’economia locale può beneficiare.

• Le imprese che vengono costituite non sono
completamente bancabili dopo aver ricevuto il sussidio e
spesso non hanno accesso a una seconda tornata di
finanziamenti necessari per la sopravvivenza e la crescita
della loro attività, il risultato è che queste imprese
rimangono spesso marginali o falliscono.

• Questi programmi spesso non partono con una sufficiente
conoscenza del contesto locale per intervenire con il
migliore programma di sostegno all’impresa locale, spesso
inoltre sono programmi poco flessibili che non adeguano
l’intervento al mutare delle condizioni di mercato, della
domanda e dell’ambiente economico.

Obiettivi pubblici e strumenti di finanza locale e microfinanza

Servire individui e imprese Servire obiettivi della collettività
Occupabilità imprenditorialità Pari opportunità inclusione sociale Sviluppo locale Nuovi settori

I. Credito all’impresa
A. Prestito pubblico e programmi di sovvenzione (diretto) + + + + + +
B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia

- Sistemi di garanzia + + + + + +
- Sistemi di rifinanziamento + + +

C. Banche convenzionali + + + +
D. Credito alle imprese attraverso intermediari specializzati

- Credito a piccole imprese + + + + + + + + +
- Micro-credito (con servizi di formazione e suporto non finanziario) + + + + + + + + + + + + + +
- Investimenti in capitale per piccole e microimprese + + + + + + + + + +

II. Servizi finanziari specifici
A. Credito all’economia sociale

- Istituzioni finanziarie (non banche) + + + + + + + + + + + + + + + +
- Banche specializzate + + + + + + + + + + + + + +

B. Credito all’edilizia abitativa + + + + + + + +
C. Credito alla persona + + + + + + + + + + +
D. Sistemi finanziari complementari + + + + + + + + + + +

III. Servizi finanziari integrati per l’economia locale
A. Cooperative di credito e risparmio + + + + + + + + + + + +
B. Banche o fondi di svilupo locale o comunitario + + + + + + + + + + + + + + + +
C. Fondi regionali di investimento nel capitale di rischio + + + + + + + + + +

Nella tabella seguente useremo i seguenti indici:
+ valore aggiunto           + + valore aggiunto e impatto          + + + alto valore aggiunto e impatto efficace
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Valutazione complessiva
Questi programmi non sono generalmente considerati come
un uso efficace delle risorse pubbliche.
Essi beneficiano un ristretto numero di "fortunati" in grado di
accedere al sussidio, e provocano però una consistente distorsione
del mercato. Il miglior modo di utilizzare tali programmi si verifica
quando si vuole agire per far fronte a circostanze eccezionali,
come ad esempio applicando delle misure di breve periodo o
altamente specifiche che generano rapidamente attività
imprenditoriali in un particolare settore o in una particolare area.

Esempio 1:
Due applicazioni in Germania: Brema Vs Berlino

ARP-Loan è un programma rivolto a disoccupati della città di
Berlino per l’attivazione di imprese individuali, fornisce prestiti a
tasso di interesse zero e fino a un massimo di t15.000. La
principale sfida del programma è rispondere all’alta domanda di
prestiti, visto che questi sono a tasso zero. La Investitionsbank
Berlin (IBB), la banca pubblica che opera come agente per il
programma, è così implicata nelle lunghe procedure di selezione.
La distorsione del mercato è alta, nel 1999 per esempio, il budget
di t3.7 milioni si è esaurito nel mese di agosto dopo che erano
stati erogati 274 prestiti. Starthilfefonds di Brema è un
programma che supporta lo start-up di imprese che generano
occupazione ed è finanziato e implementato direttamente dal
senato di Brema. Il tasso di interesse è più vicino al tasso di
mercato. La domanda è quindi molto più bassa: delle 1.300
domande presentate negli ultimi 14 anni, 475 sono state
approvate. Questo comunque permette un monitoraggio più
efficace e causa molte meno distorsioni di mercato.

Esempio 2:
Fondi di prestito agevolato nel Regno Unito
Soft-loan funds in the UK

Come discusso in dettaglio nel reltivo caso di studio
disponibile sul sito www.localdeveurope.org, centinaia di fondi
per prestiti agevolati, che forniscono crediti sussidiati, sono
stati creati dalle autorità locali in tutto il territorio Britannico.
Mentre quantità ingenti di danaro sono state investite in questi
fondi (probabilmente ben più di t150 milioni), l’andamento
generale, eccetto qualche sporadico caso di fondi altamente
performanti, è stato abbastanza negativo.

B. Rifinanziamento pubblico e sistemi di garanzia

B-1 Sistemi di garanzia

Metodologia
Al fine di ridurre il rischio delle banche nell’erogare credito,
diversi enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale,
forniscono garanzie sui prestiti. Normalmente la banca
richiedere al soggetto debitore di presentare la domanda per
la garanzia, che una volta fornita dall’agenzia pubblica dà il via
libera per l’erogazione del prestito. L’imprenditore solitamente
paga per il servizio di garanzia. Nel caso di fallimento
dell’impresa il settore pubblico rimborsa l’intero ammontare
del prestito. L’idea che sta alla base di questo meccanismo è
di affrontare i problemi di accesso al credito bancario
piuttosto che sussidiare direttamente le imprese o le banche. 

Ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico dipende molto dal tipo di schema
che viene impostato. In generale la garanzia implica la
generazione di reddito grazie alle commisioni che vengono
imposte per il suo uso. Questo permette di coprire le eventuali
perdite sui debiti insoluti, anche se nella maggior parte dei casi,
questo surplus generato non è sufficiente e altri enti pubblici
devono emettere delle garanzie accessorie. In Germania per
esempio, l’amministrazione centrale fornisce garanzie accessorie
pari al 60% di ogni garanzia emessa dalle 16 banche regionali.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Punta direttamente al problema dell’accesso al credito
• Produce un effetto leva consitstente
• Possibilità di mettere insieme diversi tipi di partner (enti

locali, amministrazioni pubbliche, unione europea, ecc.)

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• In caso di fallimento l’aiuto viene dato più alle banche che

alle imprese
• La staticità tipica del sistema di garanzia implica disincentivi

per le banche che vogliono intervenire in una situazione di
crisi (questo problema può essere risolto se il livello della
della garanzia decresce ogni anno, il che si dimostra
appropriato visto che il tasso di sopravvivenza delle imprese
aumenta nel tempo)

• Difficile valutare l’impatto: gli stessi imprenditori avrebbero
ottenuto un prestito senza garanzia se il programma
pubblico non fosse stato disponibile?

Valutazione complessiva
I sistemi di garanzia sono molto popolari nel mondo e diverse
ragioni spiegano questa popolarità come sintetizzato sopra.
Fra queste una delle più comuni è l’apparente facilità d’uso di
questo schema oltre alla sua bassa rischiosità e alla efficienza
con cui viene considerata da parte del settore pubblico. Nella
pratica però, la cattiva pianificzione pianificazione delle
garanzie (e di quelle accessorie) conduce molto spesso a
perdite più consistenti di quelle previste e necessarie. In
questo modo le garanzie diventano uno strumento degno di
considerazione, molti miglioramenti comunque possono
essere attuati: per esempio una riduzione progressiva della
copertura, la verifica dell’impatto locale quale criterio di
decisione per l’erogazione dei crediti, uso delle best practices
internazionali quale riferimento per confrotnate risultati
positivi. 

Esempio 3:
schemi di garanzia nazionali ed europei

Ci sono schemi di garanzia utilizzati a livello nazionale nella
maggior parte dei paesi europei, inclusi Paesi Bassi, Germania,
Finlanda, e Regno Unito. Uno dei più efficienti da un punto di
vista amministrativo è il programma olandese che fornisce
garanzie alle PMI. La descrizione completa di questo caso si
può trovare nel sito www.localdeveurope.org.

La Commissione Europea attraverso il fondo europeo per gli
investimenti (FEI) e a seguito dell’iniziativa “Crescita e
Occupazione”  del 1998, ha emesso garanzie per schemi di
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portata nazionale diretti a dare garanzie o prestiti alle
imprese. A questo programma la cui fine è prevista per il 2001
seguirà un nuovo meccanismo in via di definizione.
La banca di rifinanziamento Dta usa il suddetto meccanismo FEI
per il programma chiamato Startgeld. Le banche sono incentivate
a dare piccoli prestiti fino a t50.000 a società attraverso un
pacchetto che consiste in un sussidio di t500 per l’operatività,
una garanzia dell’80% sull’ammontare del prestito, e una
commissione sulla garanzia di circa l’1% del prestito a carico del
debitore. Lo schema è molto positivo in termini di domanda e
prestiti erogati: nel 2000, sono stati erogati un totale di 8.060
prestiti di circa t30.000 euro di ammontare medio.

Esempio 4:
Consorzi di garanzia fidi in Italia

In Italia gruppi di imprese e/o cooperative hanno dato vita a
consorzi garanzia grazie ai quali i soggetti aderenti possono
ottenere convenzioni con istituti di credito, al fine di accedere
al prestito, ridurre il tasso di interesse e il costo dei servizi. La
creazione di consorzi di garanzia in Italia risale a più di 50 anni
orsono, e il settore pubblico interviene a livello locale,
principalmente regionale, con contributi che aumentano
l’ammontare complessivo della garanzia.

B-2. Sistemi di rifinanziamento 

Metodologia
Forme di rifinanziamento agevolato rivolte a istituzioni finanziarie
locali, sono un altro strumento diffuso in Europa.. La base teorica
di questo meccanismo è molto semplice: gli enti locali possono
prestare danaro a condizioni più vantaggiose di quelle del
mercato privato. Questo è dovuto al fatto che gli enti pubblici
sono considerati molto affidabili, in quanto normalmente non
cadono in bancarotta e sono implicitamente o esplicitamente
controgarantiti dalle autorità centrali. Questa situazione può
dimostrarsi vantaggiosa: se le autorità pubbliche prendono a
prestito danaro dal mercato finanziario o da una banca al 5% di
interesse e lo prestano a loro volta ad una iniziativa di prestito
comunitario locale, che presta ai suoi clienti ad un tasso del 10%,
lo spread del 5% è sufficiente per l’iniziativa locale a coprire il
rischio di credito e i costi operativi. Nella pratica però questo non
si dimostra così semplice perché l’autorità pubblica deve ripagare
il prestito e quindi deve avere la certezza che anche l’iniziativa
locale sia in grado di ottenere i rimborsi dai suoi clienti. Tuttavia
l’autorità pubblica si trova nella posizione di prestatore di denaro-
posizione che implica tutti i problemi relativi al finanziamento
diretto visti sopra. In più lo spread (cioè la differenza fra l’interesse
del fondo preso a prestito e quello guadagnato attraverso il
fondo di rifinanziamento) diventa più allettante quando le somme
movimentate sono di grossa entità. Ciononostante questi
meccanismi di rifinanziamento per il supporto della finanza locale
e della microfinanza sono usati su programmi molto ampi e molto
piccoli in tutta Europa.

Ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico in questo modello è quello di
catalizzatore con l’obiettivo di far affluire le risorse di capitale
dal mercato finanziario al mercato locale. L’autorità pubblica
presta il suo buon nome all’iniziativa. Per garantire che non si
verfichino perdite impreviste nel bilancio pubblico, bisognerà
monitorare al massimo la sostenibilità dell’iniziativa locale. Le
metodologie per un tale monitoraggio sono simili a quelle
usate nei meccanismi di finanziamento all’impresa sociale, in
alternativa l’autorità pubblica può prestare a organizzazioni il
cui rischio operativo è valutato da un soggetto/ente esterno.
Per esempio l’ente pubblico può prestare a banche etiche o
sociali regolamentate da alti organi della pubblica
amministrazione.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• A parte il rischio, i costi per la pubblica amministrazione

sono veramente ridotti
• La necessità di rimborsare il prestito implica la creazione di

una partnership piuttosto che una relazione di dipendenza
• Il modo migliore per l’istituto rifinanziatore di sostenre il

programma è quello di creare un fondo rotativo

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Per piccole somme è richiesta una mole di lavoro molto

consistente
• I costi relativi al settore pubblico non sono spesso

trasparenti – ciò rende il meccanismo vulnerabile al rischio
di inefficienza ed uso improprio

Valutazione complessiva
Il meccanismo di rifinanziamento per supportare la
microfinanza e la finanza locale è innovativo e abbastanza a
buon mercato, ma può garantire un buon esito solo se usato
con la massima professionalità (finanziaria). Tale meccanismo
rimane quindi più appropriato per amministrazioni centrali o
regionali se non addirittura per grandi banche pubbliche. 

Esempio 5:
Rifinanziamento in Germania: KfW e DtA 

Le banche pubbliche KfW e DtA sono probabilmente i due casi
più studiati in Europa per quel che riguarda il meccanismo di
rifinanziamento. In entrambi i casi si tratta di consistenti fondi
rotativi che furono creati per la ricostruzione tedesca dopo la
seconda guerra mondiale.Anche se possono finanziare
direttamente i clienti, la loro attività principale è il
rifinanziamento alle banche. In entrambi i casi, KfW e DtA
richiedono uno spread per coprire il proprio costo al fine di
assicurare la massima sostenibilità. Il loro significativo capitale
azionario e l’ottima reputazione permette loro di ottenere
capitali a basso costo sul mercato finanziario. Gli incentivi per
le banche di rivolgersi al KfW e DtA sono diversi, ed esempio il
finanziamento per le banche risulta essere a basso costo anche
se KfW e DtA richiedono uno spread. Inoltre sono previsti
incentivi addizionali inclusi garanzie e sovvenzioni per costi
operativi. Infine da considerare la pressione politica dei clienti
che conoscono la possibilità di ricorrere a denaro a basso costo
se solo la loro banca di riferimento si rivolge a KfW e DtA.
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Esempio 6:
Il modello di rifinanziamento Sicherungsfondsdi Monaco

Un programma completamente diverso e molto più piccolo è
sviluppato dalla municipalitàò di Monaco in un programma
chiamato Sicherungsfonds. Per motivare le casse di risparmio
locali a al finanziamento delle microimprese, la municipalità
deposita il 70% del capitale che verrà dato a prestito alle
microimprese come una tutela in forma di deposito vincolato
presso la cassa di risparmio. Le decisioni relative all’erogazione
restano alla cassa di risparmio, mentre il tipo di beneficiari,
l’ammontare medio del prestito e l’ammontare totale del
fondo a disposizione per i prestiti sono concordate con la
municipalità a periodi prestabiliti.

C. Banche convenzionali

Introduzione
Casse di risparmio, banche cooperative, pubbliche o
commerciali, sono senza dubbio i più grossi investitori
nell’economia locale. Malgrado ciò e con la razionalizzazione
del sistema bancario Europeo, le banche si stanno ritirando da
alcuni mercati locali e in particolar modo dalle aree più
depresse. Tuttavia emerge una crescente domanda di
responsabilità sociale fra le banche e soprattutto all’interno
della società civile. 

Ma come può il settore pubblico incoraggiare il sistema
bancario a investire in una predeterminata area di pubblico
interesse? Si può tramite la dimostrazione che in queste aree è
possibile investire in maniera vantaggiosa e soprattutto sono
possibili delle partnership efficaci fra pubblico e privato. Il
settore pubblico può anche richiedere alle banche un
supporto in termini di donazioni dirette o tramite l’intervento
di fondazioni bancarie. Quest’ultimo aspetto però non verrà
approfondito in questo manuale in quanto si scosta
dall’obiettivo centrale di questo volume, e cioè l’ingegneria
finanziaria per la microfinanza e la finanza locale. 

Metodologia
Qui di seguito presentiamo alcune argomentazioni che
potrebbero convincere le banche locali ad intervenire in un
progetto di sostegno alla microimpresa (o a gruppi di persone
socialmente escluse): 
• Anche nelle aree depresse, si possono trovare nuovi mercati

potenziali per il settore finanziario;
• Con l’implementazione del programma si attiveranno la

creazione di nuove infrastrutture e la realizzazione di
attività di formazione, tutto ciò contribuisce a creare un
notevole miglioramento del contesto locale 

• entrare nel programma può significare guadagnarsi la fiducia
del settore pubblico e diventare il partner finanziario di
riferimento per tutta l’area di intervento.

Negli Stati Uniti la nuova legislazione Community
Reinvestment Act contribuisce significativamente a
coinvolgere le banche nell’economica locale. Viene utilizzato
un sistema che ricorda il meccanismo di "bastone e carota",
introducendo cioè incentivi all’intervento tramite benefici di
esclusiva o delle sanzioni per un mancato interessamento
all’economica locale. 

Anche se un tale meccanismo non è presente in Europa,
diverse banche hanno attivato delle unità o prodotti
particolari per il credito alla piccola imprese, come
dimostrano gli esempi seguenti.

Lavorare in partnership con il settore bancario può creare
opportunità anche per il settore pubblico. Per esempio: 
• Banche e amministrazioni centrali possono intervenire

congiuntamente per prevenire il fallimento delle imprese. I
clienti vengono in questo caso supportati nella
rinegoziazione del debito e con la banca attuano un piano
di salvataggio d’impresa;

• L’ente locale può attuare una iniziativa di microcredito dove
la banca partner fornisce il capitale per i prestiti e aiuta
l’organizzazione che si occuperà dell’erogazione del
microcredito a raggiungere la sostenibilità 

Comunque sia strutturata la partnership, l’obiettivo sarà quello
di fornire alle banche supporto e incentivi per promuovere
investimenti in imprese locali. La chiave di un buon
partenariato consiste nell’identificare per entrambe le parti i
vantaggi reciproci e la condivisione di strategie di lungo
termine. 

Ruolo del settore pubblico
L’ente pubblico ha il compito di identificare il supporto
necessario da destinare al fine di rendere l’intervento delle
banche sufficientemente vantaggioso, in modo da garantire la
sostenibilità dell’intervento su condizioni di mercato e senza
sussidi. A seguito dell’intervento dovrà verificarsi un ritorno
sull’economia locale maggiore dell’investimento effettuato e il
costo per raggiungere tale ritorno dovrà essere uguale o
inferiore al costo di strategie di supporto alternative.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Lavorare con le banche convenzionali può rivelarsi

estremamente efficiente in termini di riduzione dei costi
• Forte effetto di ricaduta se le banche integrano il

programma con la loro normale operatività, il prestito non
potrà essere considerato dal beneficiario come una
donazione

• Forte effetto leva

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Può succedere di incorrere nell’errore di dare più supporto

alle banche piuttosto che all’economia locale
• In molti casi la partnership è promossa da fattori politici,

spesso soggetti a cambiamenti improvvisi.
(L’amministrazione centrale incentiva le banche ad essere
socialmente attive? La direzione della banca è realmente
intenzionata e proattiva nella realizzazione del programma?)

• Distorsione della concorrenza
• Possibili problemi legislativi e amministrativi

11

CAPITOLO 3: CREDITO ALL’IMPRESA



CAPITOLO 3: CREDITO ALL’IMPRESA

Valutazione complessiva
Le banche convenzionali restano comunque i più grossi
investitori nell’economia locale. Fornire loro degli incentivi
(anche temporanei) per agevolare l’estensione delle loro
attività su mercati meno "appetibili", ma di grande interesse
sociale, può rivelarsi molto utile. Il beneficio maggiore
consiste nel rendere disponibili nell’area di intervento delle
risorse di lungo periodo. In ogni caso bisognerà fare estrema
attenzione per non sottostare alle pressioni politiche degli
interessi commerciali, per non distorcere la concorrenza, e per
non dare supporti a banche che comunque avrebbero avuto la
possibilità di intervenire ugualmente..

Esempio 7:
Le banche creano nuovi prodotti e unità per finanziare lo start-up

In seguito alle pesanti critiche sul fatto di non fornire servizi e
finanziamenti allo start up, alcune banche hanno cominciato a
dedicare speciali unità di credito alla piccola impresa. Esempi
sono la Banca d’Irlanda e le casse di risparmio di Monaco e
Amburgo in germania. Altre banche, hanno creato speciali
prodotti finanziari per piccole aziende, come il "Frequence Pro"
della francese Banque Populaire. 

Finnvera, è una banca pubblica Finlandese (la cui origine si
deve a un’unione di banche pubbliche e un sistema di garanzia)
che opera con una capillare diffusione sul territorio nazionale
a favore delle PMI fornendo prestiti su garanzia pubblica. Oltre
al suo popolare programma di microcredito offre un’ampia
gamma di prodotti per imprese più consolidate. 

Esempio 8:
Partenariato pubblico e privato in Francia e Germania

ADIE è un’organizzazione di microfiananza attiva nel settore
da diversi anni e opera sul territorio francese con la
partnership di banche nazionali e regionali. Il 75% dei clienti di
ADIE riceve i prestiti da una banca convenzionale a cui ADIE
fornisce una garanzia del 70%. Il beneficiario può usufrire solo
una volta di questo meccanismo, ma le banche partner di ADIE
restano disposte a dare credito a un numero elevato di ex-
clienti di ADIE. 

Il GÖBI-Fonds di Göttingen, in Germania, è una partnership fra
un’agenzia di sviluppo pubblica e una cassa di risparmio locale.
L’agenzia pubblica fornisce i clienti e la banca eroga e
monitora il prestito.

D. Credito alle imprese attraverso
intermediari specializzati

D-1 Credito alla piccola impresa

Introduzion
Sopra ci si è soffermati sul credito concesso dal settore
pubblico e dalle banche alle imprese. Ora verrà preso in
considerazione il sostegno pubblico per il prestito alle piccole
imprese attraverso intermediari finanziari non bancari. Come
già anticipato, le banche convenzionali sono senza dubbio la
maggior fonte di finanziamento per le piccole imprese, e
qualunque concessione di crediti da parte di intermediari
specializzati è rivolta a colmare specifiche lacune. La
giustificazione per tale intervento specifico deve essere basata
su un’accurata ricerca di mercato, che non solo definisca le
lacune da colmare, ma chiarisca perché le banche non sono in
grado di farlo.

Metodologia
Il prestito a piccole imprese in questo caso implica il
coinvolgimento di intermediari non-bancari specializzati,
soprattutto fondi rotativi, indirizzati a coprire specifiche nicchie
di mercato. Spesso si aggiungono anche servizi di supporto
all’impresa, forniti dalla agenzia stessa da sola o in partnership.

Questa modalità di prestito è distinta dal microcredito, che
sarà analizzato nella prossima sezione, perché fornisce crediti
che hanno un ammontare più elevato esono rivolti alle piccole
imprese. Usa inoltre metodologie più vicine a quelle del
settore bancario convenzionale, piuttosto che a quelle
specifiche del microcredito, che saranno discusse più avanti.

Il ruolo del settore pubblico
Gli intermediari specializzati generalmente ricevono capitale e fondi
operativi dal settore pubblico, che può avere una rappresentanza
nel Consiglio di Amministrazione. I fondi per i crediti possono
anche essere uniti ad agenzie pubbliche o a partecipazione
pubblica, che forniscono assistenza e consulenza alle imprese.

L’indipendenza degli intermediari è diversa a seconda della
nazione e della regione, e varia da una quasi totale
indipendenza con una scarsa influenza pubblica ad un più
ampio coinvolgimento del settore pubblico negli assetti di
governance. Le ricerche suggeriscono che quanto più il livello
di indipendenza è vicino a quello auspicato dall’intermediario,
tanto più l’intermediario stesso è efficace. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Gli intermediari possono concentrarsi su lacune di mercato

precisamente definite, sviluppando conoscenze,
professionalità ed esperienza in tali mercati.

• Gli intermediari possono ricorrere a professionisti finanziari
specializzati: nel Regno Unito, ad esempio, molti gestori di
fondi prestiti sono ex bancari.

• Se indipendenti da interferenze politiche, gli intermediari
possono servire le economie locali di riferimento nel lungo
periodo, fornendo una fonte continua di finanziamento per
le piccole imprese.
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Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• In base a quanto il settore pubblico controlla gli

intermediari e a quanto essi forniscono crediti sussidiati, gli
intermediari specializzati possono essere affetti da tutte le
debolezze tipiche del prestito diretto del settore pubblico
(ad esempio elevate distorsioni di mercato, interferenze
politiche, alti costi, insostenibilità, incapacità ad assistere le
piccole imprese oltre la fase di start-up.

• Gli intermediari specializzati potrebbero non solo
raddoppiare disponibilità di mercato già esistenti, ma anche
consentire o incoraggiare le banche convenzionali a ritirarsi
dal segmento di mercato della piccola impresa vitali, ma
potenzialmente meno profittevoli. 

Valutazione complessiva
Gli intermediari specializzati sono spesso più efficaci del
settore pubblico nella concessione diretta di prestiti, grazie
alle competenze finanziarie specialistiche e alla conoscenza
del mercato che hanno sviluppato. E’ tuttavia imprescindibile
che a loro sia data adeguata indipendenza per evitare
l’interferenza politica nelle operazioni di prestito e che essi
siano programmati per essere sostenibili superando la
tendenza ad attivare interventi di breve periodo.

Esempio 9:
Il Merseyside festeggia le nuove imprese

A metà degli anni ’90 l’investimento a favore di piccole
imprese nel Merseyside, una delle aree urbane più svantaggiate
del Regno Unito, era molto scarso. La Camera di Commercio,
la Banca d’Inghilterra e la Commissione Europea hanno perciò
attivato un tavolo di discussione che ha portato al Fondo di
Investimento Speciale per il Merseyside (MSIF – Merseyside
Special Investment Fund) nel 1995.

Fino al Luglio 2000, MSIF ha realizzato 441 investimenti per un
totale di 22,9 milioni di sterline, favorendo la raccolta di 57,1
milioni di sterline di capitale da altre fonti, creando 2.346 nuovi
posti di lavoro e conservandone altri 2.294. MSIF ha investito
13,8 milioni di sterline nelle aree meno sviluppate (in cui abita
circa un terzo della popolazione del Merseyside). Il fondo ha
finanziato imprese, prevalentemente nel settore manifatturiero,
sia nella fase di avvio sia nella fase di espansione. La mezzanine
finance ha investito in piccole ditte, specialmente nel settore
dei servizi. C’è anche un fondo azionario che dovrebbe generare
un tasso di rientro del 12.5%. Un consorzio di agenzie,
denominato Objective 1 Alliance, sta ora tentando di replicare il
modello MSIF nel Sud Yorkshire, in Cornovaglia e in Galles.

Esempio 10:
L’Olanda incoraggia il prestito privato alle Piccole e Medie Imprese

Il Governo olandese ha introdotto un meccanismo innovativo ed
efficace (l’ "Agevolazione Aunt Agatha"), che incoraggia i privati a
finanziare le PMI, sia con prestiti diretti sia tramite intermediari
specializzati o holding. Si veda il Capitolo 5 di questo manuale
per una più approfondita descrizione del meccanismo o il sito
www.localdeveurope.org per il caso studio dettagliato.

Alcune restrizioni
Il vantaggio di avere intermediari finanziari non bancari che
finanziano le piccole imprese dipende dalla legislazione
bancaria nazionale, in particolare laddove la raccolta di
risparmio e la concessione di prestiti è ristretta alle banche
(come in Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Spagna). In
alcuni paesi, come Italia e Spagna, le istituzioni finanziarie
specializzate si sono sviluppate per le organizzazioni del Terzo
Settore, di cui si tratta nella sezione 2.A. Gli intermediari
specializzati di più recente costituzione, tuttavia, sono
orientati al microcredito, di cui ci occuperà a breve.

D-2 Microcredito

Introduzione
Il microcredito è attualmente lo strumento più diffuso per
incoraggiare lo sviluppo locale. Tuttavia esistono numerose
metodologie per raggiungere i migliori risultati, che vengono
scelte in base agli obiettivi (dimensione, destinatari, tasso di
sostenibilità, ecc). Pur esistendo numerose pubblicazioni e
manuali che trattano in dettaglio dell’argomento (si veda la
bibliografia), verrà introdotta la questione metodologica più
importante: il target group è nella fase che precede l’avvio, in
fase di start-up o in quella successiva? La risposta a questa
domanda determinerà la scelta dei servizi finanziari da
erogare. Verranno definite due categorie di microfinanziatori:
quella che si rivolge a start-up e quella che è orientata ad
imprese già avviate. Strettamente connessa a questa decisione
istituzionale, è la scelta relativa all’erogazione del servizio.
Dalla decisione iniziale conseguirà l’adozione di cicli di
prestito, individuali o di gruppo, di breve o lungo periodo..

a) Microcredito per l’avvio di imprese  

Metodologia
I microfinanziatori sono generalmente organizzazioni non-profit,
che sostengono la creazione di nuove imprese aiutando le
persone a trovare idee imprenditoriali, a creare business plan e a
reperire mezzi finanziari (prestiti o donazioni) per lo start-up.
Molto utilizzati sono gli strumenti di prestito di gruppo,
finalizzati ad incoraggiare il mutuo sostegno e a ridurre i costi.
Questo può consistere nella richiesta di mutue garanzie per
stimolare un processo di selezione interno (controllo reciproco
come garanzia della restituzione del prestito. Le differenze col
prestito bancario alle start-up sono: la richiesta di garanzie (agli
asset informali viene attribuito un peso maggiore che a quelli
formali); l’ammontare del prestito e le metodologia applicata ; la
dimensione tipica o accettabile del prestito.

Il ruolo del settore pubblico
A causa degli elevati costi del processo di addestramento richiesto
da questa metodologia, il settore pubblico deve finanziare dal 70%
al 100% dei costi. Questa spesa potrebbe risultare ancora efficiente
se confrontata con i costi annuali di un disoccupato: un posto di
lavoro creato da una start-up attraverso un microcredito costa
meno di 5.000 euro, mentre il costo di un disoccupato si aggira
intorno ai 30.000 euro all’anno. Generalmente la Pubblica
Amministrazione appalta questa attività a specifiche organizzazioni
o sostiene iniziative di base sul territorio. In alcuni casi
l’organizzazione di supporto è un ente pubblico.
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Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Riduzione diretta del tasso di disoccupazione.
• Elevato grado di effetti secondari, come il fatto che la

capacità imprenditoriale rende gli individui più adatti ad un
inserimento nel contesto lavorativo (nel caso del Prince
Trust descritto più avanti, i due terzi degli imprenditori la
cui attività è fallita trovano un impiego o accedono a corsi
di formazione).

• La metodologia è in grado di focalizzarsi su target group
come rifugiati, donne o giovani.

• La metodologia dei prestiti a gruppi può essere usata per
ridurre i costi di formazione.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Tassi di insolvenza del 20-40% che possono derivare da un

sovraindebitamento dell’imprenditore e provocare perdite
del fondo prestiti.

• Elevati costi di formazione determinano la non sostenibilità
nel lungo periodo.

• Attraverso questo sostegno gli individui che in precedenza
non erano in grado di sostenere un’attività imprenditoriale
potrebbero acquisire una sostenibilità solo di breve periodo

Valutazione complessiva
Questo è uno strumento valido in tutti i paesi europei.
L’esperienza sta crescendo rapidamente e, con un’attenta
progettazione e l’utilizzo di buone pratiche, è possibile
un’implementazione che abbia successo – in termini di target
group o della capacità di mantenere il costo per posto di
lavoro al di sotto dei 5000 euro. Tuttavia bisogna tener
presente che un contributo finanziario di lungo termine da
parte del settore pubblico a tali iniziative è necessario a causa
della difficoltà di rendere bancabile un certo tipo di
beneficiari del credito e di far raggiungere il successo alla loro
attività imprenditoriale.

Esempio 11:
Sei sistemi di microcredito in Europa

ADIE è stata fondata nel 1988 ed è, con più di 3.000 prestiti
all’anno, una delle maggiori organizzazioni di microcredito
d’Europa. ADIE è presente e attiva su tutto il territorio
nazionale francese.

Il Prince Trust è stato istituito nel 1986 con il sostegno del
Principe Carlo. Il suo target iniziale sono stati i giovani,
successivamente la sua attività è stata estesa a tutti quei
gruppi che avevano difficoltà nell’accesso al finanziamento
allo start-up, come le persone sopra i 50 anni. Grazie agli
ingenti sussidi che riceve per le sue attività e al forte network
di consulenti volontari, si può permettere di servire categorie
di soggetti che le banche non prenderebbero neanche in
considerazione. Fino ad oggi ha concesso prestiti e fatto
donazioni per quasi 158 milioni di euro, aiutando più di 47.000
giovani (inclusi 4.400 fra il 2000 e il 2001) a mettere in piedi
una attività in proprio.

First Step è nato nel 1990 in Irlanda e finanzia lo start-up di
imprese fondate da persone uscite dalla disoccupazione. Esso
opera anche attraverso un network di formatori volontari e ha
forti legami con alcune banche. Gestisce un fondo su incarico

della Banca d’Irlanda. Nel 1999 ha erogato 153 prestiti per un
valore totale di 776.000 euro.

Sviluppo Italia, è l’agenzia di sviluppo italiana per il sud Italia e
altre aree svantaggiate del paese, si occupa di promuovere lo
sviluppo economico e l’imprenditorialità. Fra le altre attività
Sviluppo Italia sostiene lo start up di piccole e microimprese
avviate da disoccupati, attraverso sia supporto tecnico che
finanziamenti (www.sviluppoitalia.it). Grazie al sistema dei
prestiti d’onore, sono stati finanziate più di 22.000 imprese con
un periodo di rientro della spesa pubblica che va da 1,5 a 2,5
anni. 

A causa delle restrizioni legislative della regolamentazione
bancaria spagnola il Women World Banking Spain non può
concedere prestiti alle donne, ma le aiuta fornendo un
supporto alla preparazione del piano d’impresa per accedere
al finanziamento bancario per la fase di avvio. A differenza
della altre filiali del Women World Banking, che concedono
prestiti, quella spagnola si è specializzata nei servizi di
supporto alle imprese.

Il Full Circle Fund (WEETU), attivo nel Norfolk (UK), è
probabilmente l’esempio europeo più vicino al modello del
peer lending adottato dalla Grameen Bank. A Marzo 2001
erano stati formati 26 gruppi di prestito, e 22 di questi, che
coinvolgevano 95 donne, erano ancora attivi..

b) Microcredito per imprese già attive 

Metodologia
Le organizzazioni che adottano questa metodologia hanno
come loro target imprese attive e che generano reddito, ma
che per qualche ragione sono ancora escluse dal normale
prestito bancario. L’idea di base è che ci siano imprenditori
che ad un certo punto hanno avviato la loro attività – in
aggiunta ad un altro lavoro o illegalmente, mentre
beneficiavano di un sussidio pubblico. Tuttavia nel momento
in cui l’idea comincia a funzionare, l’impresa ha bisogno di
capitali per le successive fasi di crescita – generalmente per
acquistare ulteriori beni o materiali o per anticipare pagamenti
di fatture.

Questo target group presenta due vantaggi: essi sanno già
come gestire un’impresa e hanno capito che l’accesso ai servizi
finanziari è di importanza cruciale. La comprensione
dell’importanza del finanziamento è la ragione per cui i
prodotti di credito più diffusi sono i prestiti progressivi: ogni
volta che viene restituito un prestito di breve periodo alla
scadenza prefissata, viene aumentato l’ammontare del prestito.
In questo modo si ottiene un’elevata motivazione alla
restituzione del prestito, che rappresenta l’asset più
importante che un’organizzazione di credito può avere a
garanzia del prestito. Nelle banche commerciali europee non
esiste un prodotto come il prestito progressivo (o graduale).

Il ruolo del settore pubblico
In contrapposizione con il microcredito allo start-up, il
microcredito ad imprese già attive ha una buona probabilità di
diventare autosufficiente. Lo scopo di tutte le organizzazioni
europee e internazionali che adottano questa metodologia è la
sostenibilità. Tuttavia solo poche hanno raggiunto questo
obiettivo, spesso con l’aiuto di molti sussidi. Il ruolo primario
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del settore pubblico consiste dunque nel concedere aiuti
economici a tali iniziative fino al raggiungimento della
sostenibilità. L’esperienza internazionale suggerisce che un
significativo anticipo di capitale è necessario per raggiungere la
sostenibilità rapidamente (nel caso del Fundusz Mikro, descritto
sotto, la sostenibilità è stata raggiunta in quattro anni).

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del 
settore pubblico
• Forte effetto di leva finanziaria verso il denaro pubblico
• Indipendenza da decisioni future della Pubblica

Amministrazione
• Ruolo di incubatore per le banche: i clienti consolidati

hanno una registrazione contabile dell’andamento
dell’attività e prestiti il cui ammontare comincia ad essere
appetibile per le banche.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• La creazione di occupazione non consegue in maniera

immediata dal finanziamento della fase di avvio di una
nuova attività imprenditoriale (anche se l’esperienza mostra
che tendenzialmente al secondo o terzo prestito viene
creato un nuovo posto di lavoro).

• Difficoltà ad avere un budget sufficiente per partire e tale
da portare alla sostenibilità (mano a mano che vengono
discussi i bisogni di finanziamento, il target group sembra
meno bisognoso del sostegno della Pubblica
Amministrazione e si avvicina al servizo bancario, questo
avviene anche se il target group storicamente non è stato in
grado di ottenere prestiti bancari).

• Il microcredito è ancora in una fase pilota in Europa
Occidentale: le lacune di mercato non sono state ancora
completamente esplorate ed analizzate

Valutazione complessiva
Questo è un modo molto efficiente per incoraggiare
l’imprenditorialità locale. Esso crea molte nuove imprese, fa uscire
le persone dal mercato sommerso, è efficiente rispetto ai costi, e
aiuta l’economia locale ad adattarsi ad una nuova economia
caratterizzata da velocità, flessibilità, servizi e lavoro a rete.
Tuttavia bisogna considerare anche degli aspetti negativi: all’inizio
una quota sostanziale deve essere destinata alla fattibilità, e
l’investitore pubblico ha un’influenza molto limitata nelle attività
giornaliere delle organizzazioni che erogano il microcredito, anche
se queste beneficiano del sostegno pubblico.

Esempio 12:
Il microcredito al servizio delle imprese esistenti

Il Fundusz Mikro, fondato nel 1994 in Polonia, conta circa 30
affiliati. Nel 1998 ha raggiunto il break-even operativo con
10.700 prestiti concessi in quello stesso anno e un indice
d’insolvenza al 2,3%.

Rosalind Copisarow, che ha fondato il Fundusz Mikro, ha
deciso di trasferirsi nel Regno Unito per costituire STREET UK.
Dopo numerose difficoltà per raccogliere i fondi di cui aveva
bisogno, l’organizzazione ha cominciato a concedere prestiti
nel Marzo 2001 e ora opera tramite uffici pilota a Glasgow,
Newcastle e Bradford. I piani prevedono l’apertura di 40 uffici

locali che dovranno servire circa 20.000 clienti e raggiungere la
sostenibilità entro il sesto anno di attività. Aspire Micro Loans
for Business Ltd. ha iniziato il prestito nel Febbraio 2000 a
Belfast, nel Nord Irlanda. Adotta una metodologia di prestito
progressiva, così l’ammontare medio del prestito (4.500 euro) e
i tassi di ammortamento (2% nel primo anno) sono bassi.

E. Investimenti nel capitale di rischio delle
piccole e medie imprese

Introduzione
Un prestito viene concesso solo se c’è l’aspettativa che venga
restituito con gli interessi. Un investitore che investe nelle
azioni di un’impresa, invece, si aspetta dei dividendi sul suo
investimento sulla base della performance finanziaria
dell’impresa. Tramite le azioni l’investitore diventa anche
proprietario di una parte dell’attività, in misura proporzionale
al numero di azioni detenute. L’investitore può vendere la sua
quota, ma il valore dipenderà dal prezzo di mercato che le
azioni hanno al momento della vendita.

Un venture capitalist, cioè un fornitore di capitale di rischio,
intraprende investimenti azionari in imprese nuove o in rapida
espansione, con l’aspettativa che potrà vendere la quota di
capitale azionario ad un valore molto maggiore, riconoscendo
la possibilità che solo pochi di tali investimenti genereranno
un ritorno significativo mentre molti falliranno. Il fornitore di
capitale di rischio spesso è direttamente coinvolto negli
assetti proprietari e/o nella gestione dell’impresa in cui
investe per rafforzare la sua possibilità di raggiungere dei
ritorni significativi.

Gli investimenti azionari possono essere di enorme valore per le
piccole e piccolissime imprese, perché, non dovendo essere
restituiti all’investitore, forniscono all’impresa un capitale di lungo
termine. Purtroppo la maggioranza delle imprese piccole e
piccolissime non ha accesso a questo tipo di investimento. Molti
imprenditori non cercano questo tipo di finanziamento perché
comporterebbe la perdita della loro proprietà esclusiva
sull’impresa. Molti investitori, invece, non fanno investimenti
azionari in piccole e piccolissime imprese perché ci sono pochi
mercati dove effettuare la compravendita di azioni di questo tipo.

Metodologia
Se i "mercati azionari" per le piccole imprese esistono, essi
hanno un carattere nazionale o europeo. Ci sono poche
opportunità per questo tipo di investimenti azionari a livello
locale. Tuttavia esistono esempi di meccanismi che rendono
possibili gli investimenti azionari a livello locale o che sono
orientati a specifiche imprese orientate a generare
occupazione o per sviluppare l’economia locale. Questi
meccanismi sono diversi, come è illustrato dai casi riportati
alla fine di questa sezione, e non possono ancora essere
riassunti in una metodologia riconosciuta. Alcuni comportano
un vero e proprio investimento azionario; altri utilizzano una
forma denominata "semi-azionaria", che mescola caratteristiche
del prestito e prodotti azionari per raggiungere le migliori
opzioni di investimento per le imprese interessate.
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Il ruolo del settore pubblico
Gli investimenti azionari, ancor più dei prestiti, sono prodotti
finanziari specialistici, in cui il settore pubblico vi partecipa
assumendone il rischio: i ritorni sono rischiosi ed incerti, e le
procedure politicizzate o burocratiche possono determinare lo
spreco del denaro pubblico. Per questo il settore pubblico
tende a sostenere intermediari specializzati in tali investimenti
(ad es. attraverso la capitalizzazione dei loro fondi di
investimento) o fornisce incentivi a investitori privati (ad es.
attraverso il credito d’imposta).

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Per le imprese piccole e piccolissime gli investimenti azionari

sono spesso più flessibili e adeguati dei prestiti, e possono
portare alle imprese non solo gli investimenti finanziari ma
anche la competenza, l’esperienza degli investitori.

• Gli investimenti azionari vengono effettuati generalmente
da investitori privati, e possono perciò essere uno
strumento importante per incoraggiare l’impegno del
settore privato ad andare incontro agli obiettivi del settore
pubblico relativi all’occupazione locale e allo sviluppo
economico.

• Raramente gli investimenti azionari sono effettuati
direttamente da soggetti pubblici, in ogni caso richiedono
competenze finanziarie specializzate.

• Gli investimenti azionari alle piccole e piccolissime imprese
subiscono una restrizione a causa di fallimenti di mercato
chiaramente identificabili (come la mancanza di mercati
azionari adeguati a questo tipo di investimento). Questo
può significare che fornire incentivi finanziari agli investitori
è un modo semplice e a basso costo per superare i gap di
mercato (il credito d’imposta, ad esempio, riducele le
entrate fiscali ma non aumenta le spese).

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• Focalizzare gli investimenti su aree di grande bisogno può

implicare delle difficoltà, mentre un controllo eccessivo da
parte delle istituzioni pubbliche può compromettere
l’efficacia degli investimenti.

• Gli investimenti azionari sono appropriati soprattutto per
imprese in espansione, più che per quelle marginali. Non sono
quindi consigliabili per disoccupati alla ricerca di un autoimpego,
mentre sono adeguati per le imprese con potenziale di crescita
che possono generare posti di lavoro sul territorio.

• Qualunque iniziativa comporterà dei "pesi-morti": cioè
investimenti finanziari che sarebbero stati fatti anche senza
incentivi. Dato che gli investimenti azionari nelle piccole e
piccolissime imprese sono poco frequenti, probabilmente
un tale peso morto sarebbe minimo.

Valutazione complessiva
Incoraggiare gli investimenti azionari nelle imprese piccole e
piccolissime può dimostrarsi un modo altamente efficace di
finanziare tali imprese, soprattutto se i prodotti sono flessibili
e possono essere sviluppati per andare incontro alle
particolari esigenze di tali imprese. Questo promuove
investimenti privati efficaci, e quindi partnership fra pubblico
e privato. Tuttavia gli investimenti devono essere effettuati da
investitori privati attraverso meccanismi di mercato, con un

difficile controllo da parte del settore pubblico. Perciò tali
investimenti sono più sostenibili per target di imprese
chiaramente definite che è improbabile che siano le imprese
più marginali nel contesto dell’economia locale.

Esempio 13:
Club di investimento locale in Francia

Esistono circa 100 club locali di investimento Cigales diffusi in
tutta la Francia, che localmente finanziano piccole imprese
individuali in fase di avvio. I club sono formati da non più di 15
membri, che mensilmente depositano una quota fissa nel
fondo comune, utilizzato per investire progetti che i membri
hanno individuato, analizzato ed eventualmente aiutato a
svilupparsi. Anche se minimi, l’investimento e la credibilità così
acquisita sono spesso il primo indispensabile passo per reperire
altre fonti di finanziamento, generalmente crediti bancari.

Si veda alla fine del capitolo l’esempio di due recenti ed eccellenti
casi di partnership regionali per il capitale di rischio in Francia.

Esempio 14:
Lo sviluppo di prodotti di investimento per aree depresse nel
Regno Unito

Nel 2000 la Task Force per l’Investimento Sociale, presieduta da
un venture capitalist leader nel settore, ha presentato al
Ministro delle Finanze le sue conclusioni. Da allora le autorità
britanniche hanno sviluppato incentivi per i prodotti di
investimento privato aventi come obiettivo aree ad elevata
esclusione sociale ed economica (soprattutto aree urbane
depresse). I principali incentivi sono stati: (a) il credito d’imposta
per investitori nelle Community Development Finance
Institutions (CDFI); (b) abbinare i finanziamenti per il Beacon
Fund, fondo per il capitale di rischio riservato alle aree depresse;
(c) chiarificazione della legislazione in materia di fondazioni
umanitarie con lo scopo di metterle in grado di effettuare
investimenti "semi-azionari" in imprese con una mission coerente
con i fini umanitari della fondazione stessa. Seguendo l’esempio
statunitense, questi investimenti umanitari sono stati denominati
"programme related investment", cioè investimenti associati ad
un programma, che sono generalmente strutturati come prestiti
di lungo periodo con tassi di interesse basso, e che in questo
senso assumono la forma di un investimento azionario.

2. Finanza specializzata

A. Prestiti all’economia sociale

A-1 Istituzioni finanziarie non bancarie

Introduzione
Le Organizzazioni del terzo settore (OTS ) sono un gruppo
particolare di imprese, connotate da un elevato valore sociale
e prive di obiettivi diretti di massimizzazione del profitto. Esse
lavorano nei settori della protezione ambientale,
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, della
promozione di attività culturali, ecc. Dato il loro tipo di
attività, i loro valori e lo stile manageriale, le banche
commerciali non riconoscono queste imprese come un
segmento di mercato interessante per i loro prestiti. Di
conseguenza, le OTS hanno notevoli difficoltà ad accedere ai
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servizi finanziari. All’interno del Terzo Settore stanno nascendo
numerose iniziative per fornire servizi finanziari alle OTS.

Metodologia
Questa metodologia è basata sul supporto di un gruppo ben
definito di imprese, comunemente conosciute come imprese
sociali o OTS, che sono soggetti importanti nel supporto alla
partecipazione e alla rivitalizzazione delle aree locali. Esse
sono in grado di fornire lavoro e servizi laddove le imprese del
settore tradizionale sono riluttanti ad operare o dove il
settore pubblico è assente. Una forte collaborazione
pubblico/privato, l’offerta di assistenza tecnica e finanziaria, e
differenti criteri per valutare la capacità di credito sono gli
elementi alla base di questa metodologia

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico consiste sia di fornire capitale o
altro tipo di supporto all’iniziativa, principalmente in termini
di donazioni, che di motivare i potenziali clienti a fare uso di
nuove forme finanziarie. In alcuni casi l’impresa sociale è
anche un cliente o un beneficiario di donazioni da parte delle
agenzie pubbliche. Sostenendo il prestatore, l’autorità pubblica
crea un duplice effetto: aiuta l’impresa sociale a diventare più
sostenibile e quindi meno dipendente dall’autorità locale.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico
• Miglioramento della fattibilità economica delle iniziative

sociali, rendendole più indipendenti dal supporto e dalle
donazioni pubbliche

• Creazione di nuove collaborazioni tra settore pubblico e
privato in cui ogni partner contribuisce con le sue
competenze

• Aumento dell’offerta di servizi sociali nelle comunità locali.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico
• La definizione dei criteri di valutazione per il prestito al

Terzo Settore è ancora in fase di sviluppo
• La commistione tra scopi economici e sociali tipica della

maggior parte delle OTS è difficile da sostenere quando tra
le autorità pubbliche prevale la tradizionale divisione tra
politica economica e politica sociale

• I processi di negoziazione sono rallentati dall’alta
complessità del settore

Valutazione complessiva
Con i tradizionali limiti tra attività profit e nonprofit, e con il
settore pubblico che affida ad una gestione esterna molti
servizi, il Terzo Settore a la sua professionalità diventano
sempre più importanti. L’accesso ai finanziamenti è un punto
centrale in questo processo, perché il finanziatore valuta e
migliora le capacità dei clienti. Quindi, questo nuovo
strumento di prestito è di grande importanza, anche se
l’esperienza è ancora nuova e le metodologie si stanno ancora
affinando. Occorre avere pazienza prima di poter raggiungere
il pieno impatto di tutte le iniziative presentate.

Esempio 15:
Cooperative di credito in Italia

Le Mutue di AutoGestione (MAG) sono cooperative finanziarie
create 20 anni fa, principalmente nel Nord Italia. Molte hanno

attivamente promosso Banca Etica (una banca che fa credito
all’economia sociale; cfr. la prossima sezione), ma alcune di
esse continuano a funzionare indipendentemente, come MAG2
a Milano e MAG6 a Reggio Emilia, che sostengono
cooperative, associazioni e anche l’auto-impiego con piccoli
prestiti (da t10.000 a t100.000). Le MAG fanno propri i valori
della finanza etica: rispetto dall’ambiente, attenzione al
sociale e forte partecipazione democratica

Esempio 16:
Prestiti non bancari all’economia sociale in Gran Bretagna

Ad eccezione della Triodos Bank, (cfr. la prossima sezione), la
Gran Bretagna non ha una propria banca specializzata
nell’economia sociale. E’ invece emerso un insieme di
organizzazioni creditizie che mira a finanziare organizzazioni
operanti nell’economia sociale. Alcune di queste (in ordine
temporale) sono: 
• Industrial Common Ownership Fund (ICOF – Fondo

Industriale di Proprietà Pubblica), un fondo nazionale
originariamente rivolto a cooperative, ma che ora presta
anche ad altri tipi di impresa sociale.

• Investors in Society (Investitori nella Società), un fondo
prestiti nazionale della Charities Aid Foundation, che presta
ad associazioni riconosciute, in genere per acquisire o
migliorare la proprietà o per prefinanziamenti quando sono
in ritardo altre sovvenzioni (molto frequente nel caso dei
finanziamenti della Commissione Europea); ora Investors in
Society sta cercando di conseguire lo status di banca
registrata.

• Local Investment Fund (LIF – Fondo di Investimento Locale),
presta ad associazioni ed imprese sociali, e sta costituendo
fondi locali in tutte le regioni d’Inghilterra (cfr. l’esempio del
fondo per il Nord Est, sviluppato con finanziamenti europei,
descritto nel capitolo 5 di questo manuale, e il caso di
stuido dettagliato sul sito www.localdeveurope.org).

• London Rebuilding Society (Società Londinese di
Ricostruzione), un’istituzione finanziaria di tipo mutualistico,
costituita per fornire prestiti e supporto non finanziario a
tutte le forme di impresa sociale della capitale; tra i prodotti
c’è anche il Mutual Aid Fund nel quale le imprese sociali
possono far confluire i loro risparmi sotto forma di azioni ed
accedere a micro prestiti senza interessi in proporzione alle
quote possedute.

• Social Investment Scotland e Finance Wales, due nuovi fondi
che tra i mercati di riferimento hanno le imprese sociali.

A causa della natura particolare di questo tipo di finanza, tutti
questi fondi sono nazionali o regionali; la domanda è troppo
limitata per giustificare, a livello locale, l’esistenza di
finanziatori specializzati nell’economia sociale. Così accade che
le imprese locali attingano direttamente da questi fondi
nazionale o che le istituzioni finanziarie locali includano il
prestito alle imprese sociali in una gamma di prodotti finanziari
(come l’Aston Reinvestment Trust e il Developing Strathclyde
Limited che hanno entrambi ricevuto finanziamenti europei per
capitalizzare i loro fondi prestiti per l’impresa sociale).
A-2 Banche specializzate

Introduzione
Mentre i piccoli intermediari finanziari non bancari si sono
sviluppati per servire le OTS, alcuni dei più grandi tra essi sono
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emersi acquisendo pienamente lo status di banca.
Naturalmente sono soggetti allo stesso tipo di regolamento e
controllo nazionale delle banche convenzionali. Queste realtà
offrono prodotti di risparmio e investimento che le banche
commerciali convenzionali offrono al mercato finanziario, ma
destinati alle OTS.

Metodologia
La principale differenza rispetto alle banche convenzionali è la
determinazione a rivolgersi alle OTS che sono normalmente
escluse dal finanziamento bancario tradizionale. Per
raggiungere questo target group, le banche specializzate hanno
sviluppato metodologie uniche, tra le quali l’utilizzo di
informazioni informali per valutare la capacità di credito (oltre
all’analisi di bilancio viene valutata anche l’affidabilità del
richiedente). In particolare hanno sviluppato apposite
conoscenze ed esperienze nei settori in cui operano. Per
assicurare che esse intraprendano operazioni bancarie fattibili,
qualsiasi altro supporto non finanziario che potrebbe essere
fornito ai cliente deve essere nettamente separato dalle
transazioni bancarie.

Il ruolo del settore pubblico
Il settore pubblico dovrebbe sostenere il meccanismo, dove
necessario, attraverso regolamenti adeguati, politiche e risorse,
ma dovrebbe anche cercare di non influenzare le operazioni
bancarie, cosa che porterebbe al fallimento della banca. Molto
spesso il supporto più importante consiste nell’organizzare un
ambiente favorevole per l’attività bancaria, sia in termini di
regolamento che in termini di clima e opportunità
d’investimento. In alcuni casi, il settore pubblico ha fornito il
capitale diventando un azionista o permettendo l’accesso al
settore bancario a finanziamenti ad un tasso inferiore a quello
di mercato. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico:
• Dare alla comunità locale o ad un determinato mercato

pieno accesso ai servizi bancari.
• La professionalità bancaria è garantita da banche vere e

proprie che hanno un’ampia conoscenza dei mercati
finanziari.

• A differenza degli intermediari non bancari, le banche
possono raccogliere depositi e quindi ricreare il ciclo di
risparmi locali a sostegno dell’investimento locale.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Il quadro normativo spesso non è favorevole alle banche

specializzate, spesso più piccole, che promuovono progetti
sociali e ambientali.

• Ostacoli di carattere politico possono ridurre la
performance, e la maggior parte del supporto pubblico
verrebbe da dipartimenti per gli affari sociali che spesso non
conoscono l’attività bancaria

• L’impegno sociale della banca può diventare una priorità
troppo forte e minacciare la sostenibilità dell’attività
bancaria, rischiando di portare al fallimento. Mantenere una
sana pratica bancaria è cruciale.

Valutazione complessiva
Una banca specializzata può fornire fonti d’investimento
sostenibili, sviluppare competenze specialistiche e sostenere
nel tempo le Organizzazioni del Terzo Settore che sono
fondamentali per lo sviluppo dell’economia locale. Comunque
c’è bisogno di banchieri capaci e che siano socialmente
responsabili e proattivi, ma pur sempre banchieri a tutti gli
effetti. Quindi le autorità pubbliche dovrebbero cogliere
l’occasione e sostenere le banche sociali solo se sono convinte
delle abilità dei manager nel gestire l’attività finanziaria. Senza
queste qualità, ogni iniziativa è destinata al fallimento. 

Esempio 17:
la Triodos Bank, una banca europea

La Triodos Bank è una banca sociale commerciale indipendente
che presta solo ad organizzazioni o imprese con obiettivi
sociali e ambientali. Opera in Belgio, Olanda e Gran Bretagna.
La Triodos Bank è conosciuta per il suo approccio innovativo e
trasparente nei confronti dell’attività bancaria. I risparmiatori
di Triodos sanno esattamente dove sono investiti i loro soldi.

La Triodos Bank è anche attiva nella gestione di fondi e ha
creato dei depositi specifici per sostenere le economie dei
paesi in via di sviluppo, progetti per l’ambiente e lo sviluppo
del territorio. In Belgio la Triodos-Doen Foundation offre
prestiti ad imprese ed istituizoni che presentano un valore
aggiunto sociale e che non possono accedere ai sussidi né ai
prestiti delle banche commerciali.

Esempio 18:
In Italia una banca specializzata che opera a livello nazionale

Banca Etica è la prima e unica banca italiana specializzata nel
fornire supporto all’economia sociale. Banca Etica finanzia
progetti economici e sociali che mirano a creare un valore
sociale, ambientale e culturale. Sostiene programmi per lo
sviluppo economico di aree depresse e a favore di persone
svantaggiate. Sin dalle sue origini, nel 1994, quando la
Cooperativa verso la Banca Etica si è costituita, Banca Etica ha
costruito relazioni con le autorità locali. La Cooperativa verso
la Banca Etica era una cooperativa di capitalizzazione il cui
obiettivo era raccogliere dalle organizzazioni del settore
pubblico e privato il capitale minimo richiesto per diventare
una banca. Oggi gli azionisti di Banca Etica sono: 196 comuni,
32 province e 6 regioni per un valore azionario complessivo di
t857.958. Un esempio concreto di questa collaborazione è il
Prestito d’onore. Il Prestito d’onore è stato creato dalle
autorità locali per soddisfare il fabbisogno finanziario minimo
di soggetti svantaggiati che si trovano di fronte a difficoltà
sociali. Dato che il sussidio è allocato dall’autorità pubblica, il
destinatario non deve pagare nessun interesse. La banca è
incaricata solamente della gestione tecnica del finanziamento.

B. Finanziamenti per l’edilizia abitativa

Introduzione
Negli Stati Uniti, il settore della finanza sociale (conosciuto
come finanza per lo sviluppo della comunità) è cresciuto
attraverso gli investimenti nei beni immobili in particolare
nell’edilizia popolare in un paese che ha visto uno scarso
investimento pubblico nel settore abitativo. In Europa sono
prevalse le politiche sociali per l’abitazione finanziate
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direttamente dal governo, benché ci siano stati alcuni
investimenti privati in forme cooperative di alloggio. Tra gli
stati dell’UE, quello che ha la più alta proporzione di
finanziamenti privati per l’edilizia popolare è la Gran Bretagna.
Da quando l’edilizia popolare è stata passata dalle strutture
pubbliche ad agenzie con capitale misto (associazioni per
l’alloggio), gli investimenti bancari nel settore sono fortemente
saliti (fino a 11,5 milioni di sterline nel 1997). Oltre a ciò bisogna
considerare che molte famiglie preferiscono possedere la casa
piuttosto che prenderla in affitto; questo fatto ha favorito lo
sviluppo di prodotti finanziari (mutui) per l’acquisto
dell’abitazione (è ancora necessario, comunque, sviluppare
prodotti per piccoli investimenti nella manutenzione). In altri
stati membri accade il contrario: in Germania due terzi delle
famiglie prendono l’abitazione in affitto. Ci sono stati notevoli
interventi diretti del governo, così le iniziative finanziarie
private che mirano ad un obiettivo sociale nel mercato
dell’edilizia sono molto rare

Metodologia
Piccoli investimenti nell’abitazione da parte dei proprietari, ad
esempio per le riparazioni o per il miglioramento
dell’efficienza energetica, possono essere realizzati con
prodotti di micro-credito appositamente studiati. Investimenti
di maggiore entità, compresa l’edilizia popolare, possono
attirare investimenti privati significativi poiché la casa può
fungere da garanzia per il prestito. L’edilizia comunitaria, per
esempio, dove giovani disoccupati o a basso reddito
rimettono a nuovo strutture in declino, può portare benefici
in aree marginali, ravvivando lo spirito comunitario e
rigenerando la zona. 

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico dipenderà fortemente
dall’organizzazione del settore dell’edilizia abitativa in ambito
pubblico e privato. Negli USA e in Gran Bretagna l’edilizia
popolare ha attratto significativi investimenti dal settore
privato grazie a (a) intermediari specializzati nella finanza per
l’edilizia abitativa che potrebbero essere finanziati dal settore
pubblico, (b) incentivi pubblici quali i crediti d’imposta, e (c)
sussidi pubblici per gli affitti destinati a famiglie a basso
reddito. Questi elementi hanno consolidato una forte
collaborazione tra pubblico e privato nelle politiche per
l’edilizia popolare.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Visto che la casa può costituire una garanzia per i finanziamenti

dal settore privato e per i sussidi dal settore pubblico per
sostenere gli affitti delle famiglie a basso reddito, si potrebbero
attirare investimenti privati non solo per la proprietà privata
dell’abitazione, ma anche nell’edilizia popolare, anche per i
gruppi più emarginati (come gli ex-carcerati).

• I prestiti per l’edilizia e la manutenzione delle abitazioni
possono avere un impatto significativo sul paesaggio di aree
depresse, talvolta riuscendo a costituire la base per una
riattivazione dell’economia locale. La costruzione di case e
la loro manutenzione generano, inoltre, occupazione per i
muratori ed altri artigiani.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• L’applicazione di questi modelli dipenderà dall’organizzazione

dell’edilizia abitativa privata e popolare in un particolare paese,

con la posibilità di significative differenze.
• L’edilizia è solo un fattore, anche se molto importante, che

contribuisce allo stato dell’economia locale
• Lo sviluppo dell’edilizia abitativa può portare a migliorare la

condizione di aree depresse semplicemente spingendo le
fasce di popolazione a basso reddito verso altre aree. 

Valutazione complessiva
A seconda dell’organizzazione del settore abitativo, ci sono
meccanismi che attraggono quote rilevanti di capitale privato
nell’ edilizia popolare e nella rigenerazione dell’ambiente fisico
di aree depresse.

Esempio 19:
Finanziamenti a tasso zero per l’acquisto di case in Svezia

La JAK Bank svedese sta operando su un approccio a interesse
zero. Non paga interessi sui depositi e non richiede interessi sui
prestiti (benché richieda una quota per coprire i pincipali costi
di gestione). Questa struttura senza interessi abbinata alla
stabilità dei rimborsi (non ci sono fluttuazioni come accade nei
mutui con interesse) la rendono particolarmente interessante
per chi vuole acquistare una casa. Oltre tre quarti dei prestiti
della JAK sono perciò utilizzati a questo scopo.

Esempio 21:
Microfinanza per la casa in Gran Bretagna 

L’attività di piccola manutenzione della casa è, potenzialmente,
uno dei più ampi mercati per il microcredito in Gran Bretagna
dove molte strutture sono vecchie e hanno bisogno di
riparazioni. Comunque i tradizionali finanziatori del settore
edilizio (banche o società di costruzione) trovano troppo costoso
amministrare i micro-crediti rispetto alla gestione dei mutui per
l’acquisto della casa. L’Aston Reinvestment Trust (ART) a
Birmingham ha sviluppato, a questo scopo, un fondo di
microcredito per la manutenzione edilizia (ART Homes), che sta
interessando anche autorità locali di altre aree (d esempio,
Newham Borough a Londra e la London Rebuilding Society).

Esempio 24:
Linea di credito per la casa: Swiss Habitat Alternative et Social

La Banque Alternative Suisse (BAS) ha una linea di credito
specializzata per la casa chiamata Habitat Alternative et
Social. Il programma fornisce credito a cooperative per
l’edilizia abitativa. I membri della cooperativa sono per lo più
squatter. Il proprietario dell’edificio è, generalmente, il governo
locale che permette ai membri della cooperativa di vivere
nell’edificio dopo grossi lavori di ristrutturazione. BAS concede
presiti alle cooperative per la ristrutturazione; la restituzione
del prestito è detratta dall’affitto dovuto

Per una dettagliata descrizione del caso studio Statunitense
Affrodable Housing Program si veda il sito www.localdeveurope.org

C. Finanziamenti alla persona

Introduzione
Soddisfare i bisogni finanziari personali, specialmente di
coloro che sono esclusi dal sistema bancario convenzionale, è
importante sia per lo sviluppo locale che per il finanziamento
all’edilizia o all’imprenditoria. L’esclusione finanziaria in tutta
Europa sta diventando molto diffusa con l’aumento della
concorrenza internazionale e la razionalizzazione del settore
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bancario, ma alcuni gruppi sono esclusi già da molto tempo,
come le donne in Irlanda (che hanno portato ad una forte
crescita delle cooperative di credito in questo paese). Molti
soggetti poveri, ad esempio in Gran Bretagna o nei paesi
dell’Europa meridionale, dipendono fortemente da prestatori
di denaro che spesso chiedono tassi spropositati. In altri paesi,
come Germania e Francia, questo tipo di credito è vietato e
una vasta rete di banche cooperative e casse di risparmio
locali è ora in grado di soddisfare molte necessità finanziarie
in ambito locale, anche se queste iniziative sono sempre più
minacciate dalla ristrutturazione del sistema bancario in
Europa. Allo stesso tempo, la vasta potenziale domanda di
certi gruppi non ancora soddisfatta potrebbe generare
significative innovazioni nella predisposizione di nuovi,
adeguati prodotti.

Metodologia
La maggior parte del microcredito in Europa è organizzata per
finanziare l’impresa, ma la micro-finanza internazionale
(specialmente nei paesi in via di sviluppo) provvede ai bisogni
dell’impresa e ai bisogni personali e della famiglia.
Storicamente, le cooperative e altre istituzioni di finanza
mutualistica in Europa sono sorte per rivolgersi ai bisogni
finanziari di famiglie povere e liberarle dalla morsa degli usurai. 

In Irlanda e in Gran Bretagna, dove il sistema cooperativo e il
settore bancario pubblico non sono molto sviluppati, il più
diffuso sistema locale per rispondere ai fabbisogni finanziari
personali è la cooperativa di credito (un’istituzione cooperativa
nonprofit di credito e risparmio dove i membri mettono in
comune un fondo di risparmi che permette di concedere
prestiti ai membri stessi). Un buon esempio di supporto
pubblico alle cooperative di credito è il caso di studio sul
Guatemala, disponibile sul sito www.localdeveurope.org.
Mentre le cooperative di credito non possono avere persone
giuridiche tra i soci, questa nuova organizzazione sta sorgendo
per finanziare micro-imprese per l’autoimpiego.

Anche altri meccanismi, come i Community Reinvestment
Trusts, stanno emergendo in Gran Bretagna offrendo una
gamma di prodotti finanziari per i singoli e le microimprese in
aree svantaggiate, in concorrenza con i fornitori di analoghi
prodotti a tassi molto più alti.

In paesi come la Francia sono stati costituiti conti bancari di
base mediante la rete degli sportelli postali o delle banche
pubbliche. Nel Regno Unito, dove manca una simile esperienza,
e dove l’esclusione dai servizi finanziari di una parte della
popolazione è diventata una questione di grande importanza, il
governo ha insistito affinchè le principali banche sviluppino
conti bancari di base. Il governo è interessato al pagamento
elettronico di tutti i sussidi, e ciò sarà possibile solo quando i
beneficiari dei sussidi potranno disporre di un conto bancario.
Il numero dei conti bancari di base è cresciuto
esponenzialmente, e l’attuale innovazione nella progettazione
dei prodotti finanziari in Gran Bretagna può servire da esempio
per la (ri)attivazione di questi conti in altri paesi europei.

Il ruolo del settore pubblico
In molti stati membri, il principale ruolo del settore pubblico è
l’elaborazione di adeguate politiche e quadri normativi che
consente e incentiva il vecchio settore bancario a reinvestire

nella sua missione originaria di fornire adeguati servizi
finanziari alla comunità locale e non solo di puntare a
diventare come le banche commerciali (come è ormai quasi
interamente successo in Gran Bretagna).

Fondamentale per la crescita delle cooperative di credito in
Irlanda e in Gran Bretagna è stata una legislazione
particolarmente favorevole. La regolamentazione delle
cooperative di credito è il primo compito del settore pubblico
che deve consentire alle istituzioni finanziarie cooperative di
operare, ma anche di proteggere gli individui da cattiva
gestione e frodi. E’ stato importante che il settore pubblico
non abbia interferito direttamente nella gestione delle
cooperative di credito. Negli USA altri sostegni pubblici, tra
cui sovvenzioni, prestiti e investimenti, oltre a speciali misure
legislative, si sono dimostrate fondamentali per lo sviluppo di
cooperative di credito che mirano allo sviluppo del territorio
con particolare attenzione alle comunità più svantaggiate.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico:
• Rispondere ai bisogni di servizi finanziari delle famiglie

povere è un obiettivo importante per lo sviluppo locale,
soprattutto se contribuisce a fornire un’alternativa all’usura.
Inoltre i servizi finanziari di base, quali conti correnti o carte
di credito, diventano un’elemento sempre più importante
nella vita moderna.

• Considerato che le microimprese molto spesso non fanno
distinzione fra attività (e budget) familiari e dell’impresa,
fornire servizi finanziari alla persona può contribuire ad un
mglioramento dell’attività imprenditoriale.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico:
• La presenza di istituzioni specializzate a fornire questo tipo

di servizi può giustificare le banche convenzionali che
abbandonano questo fondamentale tipo di target.

• I prodotti appositamente studiati per il finanziamento alle
imprese sono di norma più adatti di quelli personali.

• La fornituradi servizi finanziari alla persona può aiutare
l’impresa solo nel caso si tratti di auto-impiego e delle
microimprese più piccole. 

Valutazione complessiva
L’offerta di servizi finanziari alle famiglie più povere rimane
essenziale per il miglioramento del contesto economico
locale e per lo sviluppo della microimpresa.

Esempio 22:
Cooperative di credito –
Collegare i finanziamenti all’impresa e alla persona

Il Back to Work Loan Guarantee Projects è un’iniziativa comune
tra l’Irish League of Credit Unions (Lega Irlandese delle
Cooperative di Credito) e il governo irlandese. Il progetto mira
a sostenere i disoccupati di lungo periodo e coloro che sono
socialmente svantaggiati per creare opportunità di auto-
impiego. Attraverso questo progetto il governo irlandese ha
costituito un fondo di garanzia prestiti di t632.911, utilizzabile
dall’Irish League of Credit Unions come garanzia collaterale per
prestiti concessi dalle cooperative di credito ai partecipanti al
progetto governativo Back to Work Allowance Scheme. Dalla
sua istituzione nel 1997, stati garantiti 143 prestiti sono, per una
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somma complessiva di t762.637. Il valore medio dei presiti
garantiti dal fondo è stato di t5.137. Ad oggi, 19 cooperative di
credito hanno fatto richiesta di utilizzare il fondo di garanzia
per un totale di t151.404, ovvero il 20% del totale dei prestiti
concessi. Il tasso di fallimento delle attività intraprese da
disoccupati di lungo periodo in Irlanda, è stato stimato al 25%.

D. Valute alternative

Metodologia
Una vasta gamma di valute alternative si sta sviluppando,
soprattutto a livello locale, in tutta Europa. Vengono usate
valute create localmente (es. baratto e sistemi locali di
scambio) o tempo (es. banche del tempo) per scambiare 
servizi e altre merci

Il ruolo del settore pubblico
Il ruolo del settore pubblico è duplice. Da una parte deve
assicurare che la normativa non soffochi lo sviluppo di queste
valute alternative. Per esempio una visione positiva
dell’autorità pubblica per l’uso di questi metodi da parte di
disoccupati è fondamentale per dare loro un’opportunità di
integrarsi e rientrare nel mondo del lavoro. Dall’altra parte
deve finanziare lo sviluppo di queste realtà dato che, come si
è osservato, con più risorse (specialmente manager e sistemi
informatici) l’impatto cresce fortemente.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Le valute alternative possono fornire l’opportunità ai

disoccupati di acquisire esperienza e reintegrarsi nel mondo
del lavoro.

• Le valute alternative, come le banche del tempo, possono
ristabilire reti sociali di scambio all’interno di aree locali.
Dato che le reti sono fondamentali per la maggior parte
delle imprese, le valute alternative possono fornire i
collegamenti necessari per stimolare lo sviluppo di
microimprese sul territorio.

• Il metodo delle valute alternative è spesso semplice ed
economico.

Punti di debolezza nell’incontro con gli obiettivi del servizio
pubblico
• C’è il pericolo che questi schemi alternativi di valuta, rivolti

a gruppi emarginati, possano contribuire ad isolarli
ulteriormente dal resto dell’economia.

• A meno che le imprese non riescano ad emergere dallo
schema delle valute alternative e a diventare competitive
all’interno dell’economia  convenzionale, il loro impatto
sull’occupazione locale e lo sviluppo economico sarà
destinato a rimanere limitato.

• I programmi si sviluppano con adeguati investimenti, e
molto raramente possono sostenersi solo attraverso il
programma stesso; gli schemi che devono contare su
volontari come manager, hanno spesso una limitazione 
nella loro efficacia

Valutazione complessiva
Questi schemi possono dimostrare l’utilità di iniziative
alternative per l’impresa e l’occupazione e sono importanti per
ristabilire reti sociali senza le quali poche imprese locali
potrebbero svilupparsi.

Esempio 23:
Sistema locale di scambio ad Amsterdam

NOPPES (nel gergo giovanile sta per "nothing"- niente, cioè "I’d
do it for nothing"-lo faccio per niente) è un Local Exchange
Trading System (LETS-Sistema Locale di Scambio) di
Amsterdam. I LETS sono reti solidali di aiuto a livello
comunitario in cui la gente scambia beni e servizi con altre
persone senza richiedere moneta. NOPPES è stato costituito
nel 1993 con la partecipazione di 9 professionisti interessati al
tema della sostenibilità ambientale e della qualità sociale. Più
tardi, e con il supporto del Ministero per gli Affari Sociali,
NOPPES ha preparato un dettagliato business plan per
razionalizzare le sue attività. Oggi NOPPES ha circa 1.200
membri, il 25% dei quali sono destinatari degli aiuti sociali e il
75% sono auto-occupati. 

Esempio 24:
La banca del tempo in Italia e GRAN BRETAGNA

La Banca del Tempo è un luogo in cui le persone possono
scambiarsi servizi senza un pagamento monetario. Non è un
sistema di volontariato, c’è una reale contabilità delle ore
offerte e delle ore utilizzate. L’obiettivo di questo tipo di banca
è di considerare tutte le persone allo stesso livello (un’ora per
la consulenza di un avvocato corrisponde ad un’ora di una
baby sitter) e di riportare lo scambio non monetario all’interno
della comunità. In Italia ci sono oltre 80 banche del tempo e
anche in Gran Bretagna si stanno rapidamente sviluppando. In
quasi tutti i casi, il settore pubblico ha fornito significative
risorse per lo sviluppo di questo tipo di banche.

3. Servizi finanziari integrati per
l’economia locale

Introduzione
Fino a questo punto, ci si è concentrati sui diversi strumenti
finanziari di promozione dell’occupazione locale e dello
sviluppo economico. Tuttavia, i singoli strumenti non
raggiungono un impatto sufficiente a rivitalizzare l’economia
locale. Spesso è solo l’integrazione di questi strumenti che
può fare la differenza. 

E’ importante esaminare la differenza tra i diversi approcci.
Concentrandosi su strumenti finanziari specifici, è molto facile
diventare esperti in uno o due di essi e credere che possano
contribuire al meglio all’occupazione locale ed allo sviluppo
economico.
Concentrandosi su un’area o regione circoscritta, invece, non è
solo il diverso strumento finanziario che può essere integrato
per rispondere ad una gamma di bisogni. Ve ne sono altri che
possono rivelarsi molto importanti, tre in particolare:

• La fonte degli investimenti finanziari – molte delle iniziative
presentate nei paragrafi che seguono si propongono di
reinvestire i risparmi nell’economia locale considerandola
come entità economica e non solo come insieme di
problemi a cui dare risposta con strumenti di intervento
tecnico. 

CAPITOLO 3: SERVIZI FINANZIARI INTEGRATI
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• La mutualità come mezzo per combinare gli interessi
mutualistici sul territorio e soprattutto per mantenere il
controllo e la proprietà, elementi critici se l’iniziativa è
concentrata su una particolare area e deve adattarsi al
mutare dei bisogni.

• Convertire il declino dell’economia locale fissando una
gamma di priorità che possano generare un effetto
moltiplicatore, contrastando il declino e rivitalizzando
l’economia locale. 

Non tutti questi tre elementi sono presenti nelle iniziative qui
esaminate, ma suggeriscono il valore aggiunto di approcci più
integrati.

Come possiamo chiamare questi approcci? Il termine
"istituzioni finanziarie per lo sviluppo comunitario",
comunemente usato negli Stati Uniti e nel Regno Unito,
sottolinea parte dello spirito di queste iniziative che
differiscono dalle prime banche cooperative di risparmio in
quanto presentano una solida base sul territorio e offrono alla
popolazione una vasta gamma di servizi finanziari. 

La caratteristica comune di queste iniziative è il loro forte ed
esclusivo impegno a favore di una determinata area o
popolazione definita dalla sua delimitazione geografica. Dal
punto di vista della struttura organizzativa, d’altra parte,
troviamo diversi tipi di istituzioni: banche, cooperative di
credito e risparmio, fondi di sviluppo locale e fondi regionali
di capitale di rischio.

A partire dai tre elementi sopra esposti, si possono distinguere
due diversi approcci. Da una parte troviamo uno "sviluppo
endogeno" in cui l’economia locale viene considerata nel suo
complesso ed i risparmi vengono reimmessi nell’economia
locale. Questo approccio si affida spesso a strumenti finanziari
mutualistici. Dall’altra parte troviamo lo "sviluppo strategico"
in cui determinate attività, settori e/o gruppi prioritari
all’interno del territorio considerato vengono trattati
concentrando strumenti diversi e creando una leva finanziaria
a livello locale. Il valore aggiunto di entrambi gli approcci è
dato dall’effetto moltiplicatore dell’intervento, che va al di là
del singolo impatto o del singolo cliente.

Metodologia
La metodologia impiegata varia da area ad area a seconda
delle specifiche necessità e circostanze. In alcuni casi
l’iniziativa assume un ruolo che va al di là della mera
intermediazione, combinando pacchetti finanziari derivanti da
una vasta gamma di fonti di investimento, piuttosto che
erogare direttamente i finanziamenti. In altri casi, come la
Shorebank di Chicago (USA), l’integrazione dei servizi va al di là
di quelli bancari, offrendo una completa gamma di servizi
finanziari (South Shore Bank) per tenere conto di altri fattori,
quali gli uffici di collocamento e lo sviluppo edilizio, offerti da
organizzazioni profit e nonprofit di proprietà della società
finanziaria di controllo (Shorebank). Nella maggior parte dei
casi, quindi, le iniziative combinano una gamma di servizi
finanziari cercando di indirizzare verso le buone pratiche il
fruitore di ciascun prodotto specifico che viene fornito. 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Sinergia ed effetto moltiplicatore: i progetti considerati

troppo rischiosi singolarmente diventano affidabili se
finanziati in un contesto locale e strategico.

• Forti strumenti d’identità: gli strumenti locali e comunitari
hanno una grande capacità di attrazione. Possono catalizzare
la popolazione locale ed aiutare a creare una forte identità
regionale. Possono anche essere buoni veicoli di
riconoscimento per l’ambiente circostante e contribuiscono
ad attirare finanziamenti nazionali ed europei.

• Costi d’informazione inferiori: la vicinanza geografica e la
comprensione delle opportunità e dei vincoli economici
locali migliorano la valutazione del rischio di ogni progetto
finanziario.

• La quota parte può essere esternalizzata: i costi operativi
dell’organizzazione finanziaria possono essere tenuti
piuttosto bassi quando combinati con altri enti di sviluppo,
portatori di interessi (shareholders) e volontari sul territorio.

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Dimensione: la delimitazione geografica dell’area può

limitare le dimensioni del mercato ed il livello di
specializzazione e, quindi, anche le opportunità di riduzione
dei costi.

• Identità della comunità locale: questi strumenti possono
rivelarsi di difficile applicazione in aree che non hanno
confini definiti o capacità di identificazione (anche se,
d’altra parte, questi strumenti possono veicolare la
creazione di una tale identificazione – vedi sopra).

• Effetto spiazzamento: un limitato coordinamento con le
banche regionali e locali determinerà la loro emarginazione
dai segmenti di mercato coperti dai nuovi strumenti
comunitari locali, rischiando di aggravare il problema
dell’accesso ai finanziamenti a livello regionale. 

Valutazione complessiva
In ambito locale queste iniziative avranno probabilmente
l’impatto migliore e su vasta scala. Tuttavia tali iniziative sono
spesso le più stimolanti ed impegnative e richiedono quindi
una serie di capacità e conoscenze più ampia di quelle che si
concentrano unicamente sugli strumenti finanziari.

A. Cooperative di credito e risparmio

Metodologia
Questi strumenti finanziari tradizionali sono basati sul
principio mutualistico, ovvero sul semplice meccanismo dello
"stesso piatto". Si avvicinano alle banche e mobilizzano i
risparmi – sotto forma di quote di cooperative – che poi
prestano a loro volta. A seconda del tipo di cooperativa e
della legislazione vigente, l’azione di prestito potrebbe essere
ristretta ai singoli membri (come nel caso delle cooperative di
credito) o a gruppi come le associazioni (nel caso delle
cooperative di credito belghe ed italiane). Gli strumenti di
risparmio e prestito sono i più semplici sia per l’auto-
limitazione dello strumento che per le disposizioni di legge
(nel caso delle cooperative di credito inglesi ed irlandesi).
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Il ruolo del settore pubblico
Trattandosi di organizzazioni orientate al mercato, un
supporto erroneamente concepito rischia di pregiudicare il
processo di sviluppo di queste organizzazioni. I sussidi
patrimoniali possono avere questo effetto, anche se può
dimostrarsi utile per l’espansione, come nella fase di avvio
(sotto forma di capitale iniziale incentivato) o quando
vengono sviluppati programmi per determinati gruppi target
(nel qual caso la garanzia può essere molto utile). Ciò che
fondamentalmente e in generale sembra essere utile è il
ricorso a programmi istituzionali di sviluppo che aiutano a
sviluppare le capacità gestionali o la creazione di reti di
supporto a livello nazionale (v. per es. il caso studio sullo
sviluppo delle cooperative di credito in Guatemala disponibile
su www.localdeveurope.org). 

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Una finanza orientata all’offerta e alla domanda: risparmi

(quote di cooperative) e credito per finanziare il consumo
personale e le necessità delle piccole attività imprenditoriali
concorrono a determinare un coerente profilo di sviluppo
locale.

• Ridotte difficoltà gestionali: l’esigua offerta di servizi
finanziari limita le difficoltà di gestione di tali organizzazioni
(alcune piccole cooperative sono in realtà gestite da
volontari).

• Conoscenze tecniche prevalenti: poiché le cooperative di
prestito e credito sono tradizionalmente diffuse in Europa,
molte grosse banche convenzionali operanti nell’ambito
dell’economia sociale (banche cooperative, banche popolari,
ecc.) dispongono ancora di conoscenze tecniche specifiche
riguardo a queste organizzazioni che possono essere
condivise. 

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Regolamentazioni bancarie: come organizzazioni che

mobilizzano i risparmi, nella maggior parte dei paesi europei
(ma non in tutti!) le cooperative vengono minuziosamente
disciplinate dalle autorità bancarie. Questo può ostacolare
la messa a punto di tali strumenti e può renderne pesante e
costoso l’utilizzo. 

• Strumenti limitati: gli strumenti finanziari offerti potrebbero
essere troppo limitati dalla legislazione vigente (ad esempio,
in termini di ammontare prestato, tempi di restituzione,
ecc.) per rispondere ai bisogni più complessi o alle
ambizioni delle imprese.

Esempio 25:
le cooperative di credito in Europa

Le cooperative di credito sono diffuse nel Regno Unito ed in
Irlanda (cfr. sezione 2.C. sopra) e sono cresciute sensibilmente
negli ultimi vent’anni. Rientrano nella più ampia tradizione
delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari ,
delle banche rurali e delle altre banche cooperative che
esistono in Europa da oltre un secolo ma che si sono
allontanate dagli scopi originari. 

In Belgio (Crédal, Hefboom) ed in Italia (MAG 2 Finanza e altri)
diverse cooperative di credito che si rivolgono al settore
dell’economia sociale si sono sviluppate a partire dagli anni
Settanta ed Ottanta. Nonostante finanzino anche

microimprese, esse tendono a concentrare la propria attività
su progetti collettivi che possono apportare un maggiore
valore aggiunto sociale alle regioni di appartenenza. La loro
specializzazione e la conoscenza del settore fanno sì che le
cooperative di credito presentino bassissimi tassi di insolvenza,
anche se la maggioranza di questi progetti non potrebbe mai
essere finanziata dalle banche a causa della (classica)
mancanza di garanzie.

B. Banche e fondi per lo sviluppo locale o di
comunità

Metodologia
In confronto agli strumenti finanziari mutualistici, le banche ed i
fondi comunitari e di sviluppo locale dimostrano un approccio
più "attivo" in quanto danno la priorità alla politica creditizia (e
non necessariamente al risparmio). Di norma seguono un
programma di sviluppo per sostenere strategicamente
l’economia locale, solitamente cominciando con la finanza per
l’edilizia per ricapitalizzare l’economia locale, per poi passare ai
finanziamenti alle imprese nei settori individuati. Le fonti di
finanziamento possono essere i risparmi locali, ma più
probabilmente verranno combinati con altre fonti come i
programmi statali.

Il ruolo del settore pubblico
Le banche, simili alle cooperative di credito, devono rimanere
essenzialmente organizzazioni orientate al mercato e possono
essere sostenute solo in maniera limitata. Tuttavia, molte
banche dispongono di fondi speciali che gestiscono
parallelamente alle attività bancarie e che possono essere
esposti a livelli di rischio più alti.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Sviluppo mirato: a differenza del gruppo precedente, queste

organizzazioni finanziarie possono adattare gli strumenti ai
bisogni delle attività che considerano prioritarie sul
territorio.

• Finanziamenti non solo alle piccole attività: queste
organizazioni finanziarie tendono a considerare l’dilizia e le
infrastrutture come mercato di riferimento e quindi come
attività prioritarie per la riattivazione delle economie locali. 

Punti di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del
settore pubblico 
• Mancanza di richieste di credito: poiché molti istituti non

offrono prestiti al consumo (oltre a finanziare l’edilizia abitativa),
la domanda potrebbe essere ridotta a livello dell’economia
locale (in confronto con le cooperative di credito).

• Potenziale isolamento: se non vengono considerati anche i
risparmi locali, ci si potrebbe distanziare troppo
dall’economia locale.

• Gli effetti dinamici e sinergici necessitano di una di un
programma coordinato e sufficientemente ampio per
diventare auto-sostenibili, altrimenti i progetti finanziari
rimarranno isolati e non si consolideranno.

CAPITOLO 3: SERVIZI FINANZIARI INTEGRATI

23



24

Esempio 26:
attività bancarie di sviluppo comunitario negli Stati Uniti –
l’esempio di Shorebank

South Shore è stata la prima banca comunitaria creata negli Stati
Uniti. E’ stata fondata in un quartiere di Chicago (South Shore)
dal quale le banche convenzionali si erano completamente
ritirate. Creata negli anni Settanta dopo la chiusura dell’ultima
filiale locale di una banca commerciale, la banca si è impegnata a
reinvestire tutti i risparmi nell’economia locale. Dopo le difficoltà
dei primi anni, la spirale negativa è stata invertita grazie ad un
programma di prestito strategico indirizzato all’edilizia ed alle
piccole attività economiche. La South Shore Bank è diventata una
banca redditizia che si rivolge esclusivamente ai soggetti valutati
inaffidabili dal sistema bancario tradizionale. 

Esempio 27:
banche ambientali in Scandinavia

Le banche ambientali come Merkur in Danimarca e EkoBanken in
Svezia offrono fondi e programmi di prestito per contribuire alla
costruzione di eco-villaggi, creando un trend positivo nelle aree
in cui i prezzi delle case stavano crollando. Con l’adozione di
dettagliati schemi di prestito indirizzati a soddisfare le necessità
di infrastrutture e abitative, che costituivano la base di mercato
per piccole attività imprenditoriali e fattorie, le banche
ambientali hanno trasformato aree precedentemente
marginalizzate in centri di sviluppo contraddistinti da proprie
dinamiche culturali ed economiche.

Esempio 28:
solidarietà locale in Francia

In Francia il nuovo movimento delle "Caisses Solidaires" nasce
nella città di Lille-Roubaix, situata nel Nord del paese, nella metà
degli anni Novanta, per poi espandersi in altre città francesi con il
sostegno attivo del governo. Ogni Caisse presenta caratteristiche
proprie e si rivolge a specifici settori economici e gruppi sociali
(giovani, comunità di immigrati, ecc.) a seconda del contesto
economico e storico locale.

C. Fondi regionali per il finanziamento al
capitale di rischio

Metodologia
I fondi per il capitale di rischio forniscono capitale fondamentale
per l’avvio e lo sviluppo di piccole attività economiche. La
maggioranza di questi hanno di solito una base regionale, anche
se alcuni sono più legati al territorio in quanto coinvolgono (1) un
numero maggiore di singoli portatori di interessi (non solo
investitori istituzionali), (2) la cui priorità non è il più alto
guadagno possibile (come invece accade per i fondi
convenzionali orientati al mercato).

Il ruolo del settore pubblico
Il modo più tipico per sostenere questi fondi a livello europeo è
stata l’offerta di sussidi in capitale, con poca attenzione al
sistema degli incentivi (proprietà, grado di partecipazione locale,
obiettivi di investimento, ecc.). C’è ancora molto da fare in
questo settore.

Punti di forza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Leva finanziaria: i fondi regionali di capitale mediante la loro

capacità di leva finanziaria sui prestiti possono attirare le
banche regionali ed altre banche con un ruolo più attivo
nell’economia locale (quando potrebbero avere
precedentemente avuto un atteggiamento passivo).

Punti debolezza nel raggiungimento degli obiettivi del settore
pubblico 
• Un forte impegno a livello regionale potrebbe compromettere

il giudizio dell’organizzazione sulla fattibilità di alcuni progetti
che presentano un interesse strategico a livello locale.

Esempio 29:
collaborazioni regionali sul capitale di rischio in Francia

Due tipici casi sono Herrikoa nella campagna basca francese e
Femu Qui in Corsica, che mirano a favorire lo sviluppo
d’impresa nel "paese d’origine" per contrastarne l’abbandono
da parte dei giovani e della popolazione attiva – e quindi, in
ultima istanza, per combattere la disoccupazione. 

La società d’investimento in capitale di rischio Femu Quì SA è
stata costituita in Corsica nel 1992 da un’offerta pubblica di
azioni che ha raccolto 3 milioni di franchi da 1.300 azionisti. Lo
scopo principale è di supportare la creazione e lo sviluppo
dell’occupazione tramite l’imprenditorialità in Corsica.

A causa dell’incapacità delle istituzioni di investimento
tradizionali di rispondere a questi bisogni, Femu Quì S.A. ha
deciso nel 1998 di diventare una fonte di investimento privato
più significativa allargando il proprio capitale e, soprattutto,
estendendolo agli enti locali e nazionali. Per essere più
efficiente, Femu Quì S.A. ha dovuto sviluppare una stretta
collaborazione con numerose banche convenzionali
mantenendo l’esteso numero di azionisti individuali che aveva
fino ad allora rappresentato il suo punto di forza. L’anno
scorso è stata lanciata una nuova offerta azionaria pubblica
allo scopo di combinare i fondi privati (banche, attività
economiche, persone fisiche) e quelli pubblici (enti locali e
regionali), che si è dimostrata vincente. Nel complesso, la
quota di fondi pubblici del capitale azionario di Femu Quì S.A.
ammonta ora a 11 milioni di franchi, mentre le azioni delle
persone fisiche rappresentano ancora la maggioranza con 12
milioni di franchi francesi.

La società rimane un volano per il finanziamento da parte dei
privati sia in termini di struttura azionaria che di meccanismi
di funzionamento e di presa delle decisioni. Occorre notare
che gli azionisti pubblici non partecipano alla gestione di Femu
Quì S.A.

L’impegno degli azionisti a favore del territorio può essere
spiegato anche nel caso di Herrikoa, che è sopravvissuta a
numerose crisi a seguito del fallimento di una delle maggiori
attività economiche che aveva finanziato. Il fondo è stato
mantenuto, continuando a funzionare nonostante la perdita di
capitale. 

E’ questo impegno degli azionisti a favore del territorio che
impedirà a queste organizzazioni di cercare opportunità di
mercato più allettanti al di fuori del territorio, come hanno
fatto molti fondi d’investimento in capitale di rischio concepiti
per settori specifiche o per particolari aree nel Regno Unito
(cfr. il caso di studio sui fondi di prestito locali nel Regno Unito
sul sito www.localdeveurope.org). 
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1. Fase Uno: 
Definizione degli obiettivi: bisogni,
risorse disponibili e gap di mercato 
A. Introduzione

Nel capitolo precedente sono stati esaminati gli strumenti di
finanza locale e microfinanza dando particolare enfasi al tipo
di legame che è possibile instaurare con gli obiettivi di politica
economica. Non bisogna però farsi ingannare dall’idea di poter
passare direttamente all’azione pensando che individuare gli
strumenti più adeguati sia l’unica azione da compiere. Non si
tratta di un commento infondato – gli enti del settore
pubblico che supportano la microfinanza e la finanza locale
hanno spesso dimostrato di avere poca familiarità con il
cambiamento e l’innovazione, affidandosi principalmente
all’uso di strumenti consolidati. Consideriamo a tal proposito
gli esempi che seguono:

Esempio 1: 
storia dei fondi rotativi in Europa

Come suggerito nel capitolo 3, molti enti locali europei hanno
creato dei fondi rotativi negli anni Settanta ed Ottanta. Le
prime analisi approfondite di questi fondi, a 20 anni di
distanza dalla loro costituzione, hanno dimostrato che la
maggior parte dei fondi hanno avuto performance ridotte se
confrontati con gli obiettivi di politica pubblica.

Esempio 2: 
L’accoglienza della microfinanza a livello internazionale

Nell’ultimo decennio quasi tutti i donatori internazionali
hanno cominciato a fornire un esteso supporto al microcredito
come strumento di alleviamento della povertà e quasi tutte le
organizzazioni di sviluppo hanno aperto programmi di
microcredito per attirare queste risorse. Con i recenti tagli ai
fondi pubblici per l’aiuto allo sviluppo, molte risorse sono state
indirizzate verso altri settori, quali l’educazione, senza però
avere effettuato una reale valutazione dei costi e benefici che
tale spostamento ha provocato. 

Il primo passo di ogni potenziale intervento di microfinanza e
finanza locale, pertanto, comprende la chiara definizione della
necessità di servizi finanziari a livello locale, tramite
l’identificazione di:

1 Bisogno di servizi finanziari per diversi gruppi obiettivo

2 Offerta di servizi finanziari a livello locale

3 Gap di mercato nel caso in cui l’offerta non sia sufficiente a
soddisfare i bisogni esistenti

B. Bisogni di servizi finanziari a livello locale

I servizi finanziari sostengono la maggior parte delle attività
economiche a livello locale. Senza adeguati supporti finanziari, la
maggior parte delle attività economiche non possono crescere e
svilupparsi. Di conseguenza quando la ristrutturazione del settore
bancario riduce l’offerta di servizi a livello locale si verifica un
declino delle imprese più vulnerabili.

Una gamma di servizi finanziari soddisfa comunque le esigenze del 
mercato locale. Si pone però la necessità di distinguere tali 
servizi tra i diversi segmenti di mercato e ciò si rivela essenziale
per rendere efficace qualsiasi tipo di intervento. Per sostenere lo
sviluppo economico locale, elenchiamo qui di seguito quei
segmenti di mercato che generalmente sono poco considerati dal
mercato finanziario convenzionale:

Micro e piccole imprese:

• Avvio di microimprese da parte dei gruppi più esclusi: ad
esempio, disoccupati di lungo periodo, rifugiati, immigrati,
donne capofamiglia, ecc.

• Avvio di microimprese da parte di gruppi meno esclusi:
laureati che si orientano verso l’auto-impiego, imprenditori
che costituiscono nuove micro o piccole imprese

• Imprese esistenti che necessitano di capitale circolante o di
capitale di investimento per ingrandirsi

• Imprese esistenti che operano nel sommerso e possono
essere integrate nell’economia tradizionale 

Imprese sociali

• Imprese sociali appena fondate, che necessitano di capitale
circolante o desiderano investire capitale per un processo 
di espansione

• Imprese sociali che cercano di incrementare il loro
patrimonio

• Imprese sociali che necessitano di anticipi di cassa per far
fronte ai ritardi del settore pubblico nell’erogazione dei
contributi

Altri settore specifici:

• Cooperative ed altre organizzazioni a scopo sociale che
operano nel campo degli alloggi e che necessitano di
capitale di investimento

• Proprietari che richiedono piccoli prestiti per effettuare
riparazioni o apportare modifiche sull’abitazione, quali
quelle riguardanti i risparmi energetici

• I soggetti esclusi finanziariamente che richiedono una
gamma di servizi finanziari personali, quali il pagamento
delle bollette, risparmi, assicurazioni e micro prestiti.

C. Offerta di servizi finanziari a livello locale

E’ imprudente affermare che non esiste un’offerta di servizi
finanziari a livello locale. Con una tale affermazione si rischia di:
(a) sprecare risorse duplicando gli sforzi, (b) pregiudicare
iniziative esistenti, (c) far fallire l’iniziativa a causa della
concorrenza proveniente da altri fornitori. L’offerta esistente di
servizi può provenire da:

• Iniziative esistenti di microfinanza e finanza locale promosse
da altri comparti del settore pubblico (ad esempio, altri
dipartimenti governativi) o da organizzazioni senza scopo 
di lucro

• Istituzioni finanziarie convenzionali – anche nelle aree
svantaggiate, le banche rimangono i principali fornitori di servizi
finanziari alle microimprese, ad esempio mediante l’impiego di
prodotti finanziari non specifici per l’impresa come i conti di
risparmio e le carte di credito. E’ importante conoscere a fondo
tali servizi per capire, in ultima istanza, perché (e se) le
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istituzioni finanziarie convenzionali non si rivolgono al target
obiettivo del programma .

• Fornitori di servizi finanziari informali – vanno dagli usurai ai
gruppi informali di credito e risparmio (che possono essere
una pratica frequente tra le minoranze etniche). 

Nel valutare la presente offerta di servizi finanziari, occorre
considerare in particolar modo:

• L’accesso dei gruppi target ai servizi

• La qualità dei servizi offerti

• L’impatto che gli attuali fornitori hanno sul mercato locale
in relazione ai servizi offerti

L’ultimo punto è particolarmente importante. L’esistenza di un
fondo rotativo, ad esempio, che offre crediti altamente
sovvenzionati pregiudicherà l’erogazione di per prestiti a tasso
di mercato rivolti allo stesso target. In una determinata area, il
programma meno incisivo vizierà il mercato compromettendo
il buon esito di programmi più efficienti.

Esempio 3: 
Aspire si impone su un mercato altamente distorto: l’Irlanda
del Nord

Aspire è un’organizzazione di microcredito che opera
nell’Irlanda del Nord e che potrebbe ricevere una ingente
quantità di risorse da importanti fondi inglesi, europei ed
americani, se solo indirizzasse le proprie azioni verso
l’erogazione di contributi e prestiti sovvenzionati all’impresa..
La principale minaccia per Aspire è che l’ambiente in cui opera
ha fortemente distorto il mercato delle imprese locali per cui
gli imprenditori cercano sussidi anziché opportunità
economiche, i prestiti vengono considerati come donazioni
anziché come prodotti finanziari aventi con un prezzo di
mercato. E’ da sottolineare che malgrado ciò, gli imprenditori
seri continuano a rivolgersi ad Aspire in quanto i servizi che
ricevono – in parte finanziati dai più alti tassi di interesse che
Aspire pratica – sono di alta qualità ed implicano un minor
carico di lavoro per gli imprenditori, più rapidi processi di presa
delle decisioni, unitamente ad un più articolato sostegno
all’imprenditore.

D. Gap di mercato e definizione degli obiettivi

Una volta identificati i bisogni locali in relazione ai servizi
finanziari offerti, è possibile identificare il quella parte della
domanda non coperta dal mercato e quindi definire gli
obiettivi di un intervento pubblico. Ad esempio, gli obiettivi di
politica economica potrebbero essere diretti al sostegno di:

• Microimprese attivate da disoccupati

• Piccole imprese che possono generare più posti di lavoro
per i membri della comunità locale

• Imprese sociali che forniscono i servizi sociali essenziali alla
comunità locale

• Alloggi temporanei che possono ristrutturare lo spazio fisico
e la esigenze abitative

• Servizi finanziari personali per i membri più poveri della
comunità per assicurare la sopravvivenza quotidiana

E. Metodologia

L’identificazione dei bisogni, l’offerta di servizi finanziari e
l’individuazione delle carenze del mercato non rappresentano un
compito semplice, e commissionare un apposito studio è il
meccanismo più adatto a raggiungere lo scopo. Lo studio può
includere anche interviste con:

• gli imprenditori, per identificare il livello di soddisfacimento
dei bisogni finanziari

• i fornitori di servizi finanziari come i banchieri e i funzionari
addetti alle attività di credito, sia all’interno che all’esterno
dell’area considerata, per valutare gli attuali servizi finanziari
ed i prodotti offerti. 

Occorre tuttavia rammentare che:

• Gli intervistatori rischiano solitamente di fornire quel tipo 
di informazioni che pensano che l’intervistato vorrebbe
sentire. I singoli imprenditori o le imprese familiari
potrebbero pertanto reagire positivamente alla proposta di
nuovi servizi finanziari, soprattutto se credono che il costo
verrà sovvenzionato. E’ importante determinare se i bisogni
dichiarati si trasformeranno in effettiva domanda per servizi
finanziari e quali tariffe saranno disposti ed in grado di
pagare. 

• I banchieri solitamente credono di servire già tutti i mercati
commerciali possibili. L’esperienza internazionale della
microfinanza suggerisce chiaramente che l’introduzione di
prodotti specializzati può generare una nuova domanda,
parte della quale può essere commercialmente soddisfatta.

• La domanda per i servizi finanziari tra quelli che si trovano ai
margini del settore finanziario tradizionale è perciò spesso
latente e verrà a galla solo in risposta all’approntamento di
appositi servizi finanziari. E’ pertanto importante per ogni
studio coinvolgere esperti di microfinanza e finanza locale
che comprendano il potenziale di questi mercati sommersi. 

Da ultimo, è comune tra i consulenti professionisti condurre
tali studi. Questo potrebbe generare buoni resoconti e risultati
veloci, ma spesso non si riesce a coinvolgere la comunità che
sarà quella che, alla fine, determinerà il successo di qualsiasi
iniziativa. E’ preferibile coinvolgere i membri della comunità
stessa nello studio e/o nelle interviste, promuovendo la
comprensione da parte loro dei bisogni dell’economia locale
ed il loro impegno a supportare le iniziative che possono
scaturire da tale studio.

F. Naturalmente le cose possono andare(e andranno)
diversamente alla fine

Avendo ora completato un passo importante, si può tuttavia
essere sicuri che le cose potrebbero andare diversamente da
quanto stimato sulla base dello studio di cui sopra.
Ciononostante, l’analisi di mercato, con tutti i suoi difetti,
costituisce una fase essenziale. Con la fissazione di obiettivi
predeterminati è possibile riconoscere ed apprezzare diverse
strategie. E’ l’unico modo per fare sì che i portatori di interessi
(stakeholders) si impegnino, e solo dal confronto con gli
obiettivi predeterminati sarà possibile misurare il progresso ed
adattare il processo di sviluppo.

Se tutto questo potrà suonare scontato, è bene sottolineare che
nella maggioranza dei casi, gli schemi di microcredito e i fondi
della finanza locale vengono considerati come obiettivi in sé.
Questo è un errore comune – anche se può succedere che questi 
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schemi siano utili a rispondere a particolari bisogni. Più spesso,
tuttavia, questi fondi finiscono per beneficiare, con grande
impiego di mezzi, solo pochi clienti, meno di cinque o dieci
all’anno. Oppure, in caso di pressione (politica) per rendere gli
schemi efficienti, i clienti vengono "trovati", se necessario, a spese
di altre organizzazioni finanziarie. Ciò può produrre l’effetto di far
uscire, col supporto del governo, un operatore dal mercato
locale, con potenziali effetti nocivi di lungo periodo sull’offerta
di servizi finanziari nell’area.

2. Fase Due: 
combinare gli strumenti di politica
pubblica con quelli finanziari

A. Introduzione

Arrivati a questa fase si ha a disposizione uno studio dell’area
per identificare le lacune del mercato e definire gli obiettivi.
Occorre ora confrontare le lacune con gli obiettivi tenendo
conto delle seguenti variabili chiave:

• Potenziali strumenti finanziari e di politiche pubbliche 

• Regole di funzionamento dell’ente, priorità, budget e
competenze

B. Potenziali strumenti finanziari e di politica pubblica

Avendo fatto maggiore chiarezza rispetto agli obiettivi
prefissati, è possibile fare riferimento al Capitolo 3 per
determinare quali potrebbero essere gli strumenti di ingegneria
finanziaria per raggiungere gli obiettivi definiti nell’area di
intervento. Occorre notare che si fa distinzione tra gli
strumenti finanziari impiegati (di solito da parte di un
intermediario finanziario) per finanziare le imprese e gli
strumenti di politica pubblica utilizzati dai funzionari pubblici
a supporto di questi servizi finanziari. Si esamineranno prima
gli strumenti finanziari, quindi gli strumenti di politica
pubblica.

Gli strumenti finanziari

Senza dubbio, la più grande sfida per le autorità pubbliche è di
superare il presupposto che elargire donazioni e sussidi sia lo
strumento finanziario più efficace, per sostenere le imprese ed
le altre attività economiche in loco.
Invece di utilizzare i tradizionali strumenti di welfare quali doni
e sussidi, si rivela spesso più efficiente utilizzare le tecnologie
legate ai servizi finanziari, quali i prestiti, soprattutto a
supporto delle imprese. Non appena le autorità pubbliche
prendono in considerazione questa variante, si diffonde
immediatamente una "sensazione di disagio": perché
dovrebbero prestare denaro invece che donarlo (soprattutto
quando i soldi per le donazioni sono disponibili in grande
quantità, ad esempio nelle regioni ad Obiettivo I) e, quel che è
peggio, farsi pagare gli interessi? E’ possibile farsi pagare tassi
di interesse che siano pari se non superiori agli interessi
praticati delle banche commerciali? C’è una generale
apprensione tra molti funzionari pubblici così come tra molte
organizzazioni nonprofit su questi strumenti di mercato.

Ma quali sono i vantaggi della concessione di prestiti con
interesse alle imprese?

• Doni e sussidi tendono ad incoraggiare proposte progettuali
non sostenibili in confronto a prestiti che possono essere
garantiti solo se i progetti dimostrano la propria capacità di
ripagamento del prestito. Maggiore la disponibilità a
concedere sussidi, più forte la tendenza alla non sostenibilità. 

• Le donazioni o i sussidi alle imprese possono causare
significative distorsioni del mercato:

a) Per accedere ai sussidi vengono costituite imprese
inadeguate ed inefficienti, che, dopo la fase di avvio, non
riescono a posizionarsi sul mercato e a fronteggiare la
concorrenza: questo può imporre costi molto alti (di
fallimento) sul gruppo target che si è deciso di sostenere.

b) Le imprese che accedono ai sussidi soppiantano attività
economiche preesistenti, ed in tal modo l’incremento
netto nel numero degli occupati risulta spesso minimo (o
negativo una volta che il programma di sovvenzionamento
termina e l’attività sostenuta fallisce). 

c) Le donazioni ed i sussidi competono con i servizi 
finanziari privati esistenti, rischiando di pregiudicare un
servizio essenziale e sostenibile al quale si appoggia il
gruppo target. 

In altre parole, concedere doni e sussidi alle imprese può
effettivamente danneggiare il gruppo target più che aiutarlo.

• Donazioni e prestiti a basso costo generano una significativa
domanda e richiedono procedure di valutazione
approfondite per escludere coloro che cercano accesso ai
sussidi e non soddisfano gli obiettivi del programma. Questo
può avere importanti implicazioni in termini di risorse e
portare a procedure di valutazione più lunghe e
burocratizzate, imponendo costi superflui ai potenziali
clienti obiettivo.

• I prestiti a basso costo implicano la mancata copertura dei
costi operativi dell’intermediario finanziario, rendendolo
dipendente dal sostegno pubblico ed impedendogli di
raggiungere la sostenibilità per rispondere ai bisogni locali
nel futuro. Quanto emerge dall’esperienza inglese è
sorprendente: oltre un terzo dei beneficiari di prestiti
agevolati non "sopravvive" più di due anni. Tali meccanismi
sostengono pochi fortunati imprenditori ma non hanno
alcun impatto significativo sull’economia locale.

• Praticare tassi di interesse che permettano la copertura dei
costi operativi può determinare il prolungamento dei servizi
finanziari in termini di dimensioni e sostenibilità in futuro. 
In altre parole, la copertura dei costi operativi consente 
agli intermediari finanziari di continuare a rispondere 
agli interessi locali anche nel caso di mutate priorità
dell’agenzia governativa. 

C’è anche una questione di dignità. Ad esempio, per quei
soggetti che sono stati a lungo disoccupato è spesso più
importante ricevere un prestito da un’organizzazione che ha
fiducia in loro e nelle loro capacità piuttosto che continuare a
fare affidamento sui servizi sociali. Ciò vale anche per coloro
che sono da poco entrati nel circolo dell’esclusione sociale e
che cercheranno di evitare le indagini talvolta umilianti dei
servizi sociali. Un prestito piuttosto che un supporto sociale
condizionato può favorire una migliore integrazione degli
individui all’interno dell’economia.

Si sottolinea, tuttavia, che ciò non significa che le sovvenzioni
alle imprese vadano escluse. Possono essere impiegate come
finanziamenti addizionali evitando allo stesso tempo di creare
distorsioni di mercato, come illustrato nell’esempio che segue:
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Esempio 4: 
ADIE utilizza le donazioni come strumenti finanziari
addizionali

ADIE è un’organizzazione di microfinanza francese che lavora con
disoccupati di lungo periodo e persone che vivono con salario
minimo, ha stipulato un accordo con diverse autorità locali per cui
queste ultime elargiscono contributi solo agli imprenditori a cui
ADIE concede prestiti. In tal modo è possibile far fronte a diversi
problemi: gli imprenditori dispongono di maggiore capitale proprio
per assorbire le potenziali perdite; il prestatore può così aspettarsi
un tasso insolvenza più basso; le autorità locali hanno bisogno di
risorse inferiori a sostegno degli imprenditori dell’area considerata.
Se questa logica è applicabile ad ogni tipo di impresa, questo

sistema diventa ancor più rilevante per l’ente pubblico nel
tentativo di aiutare gli strati più marginalizzati della popolazione
ad avviare un’attività economica.

Strumenti di politica pubblica

Occorre decidere non solo attraverso quali strumenti i servizi
finanziari vengono forniti, ma anche attraverso quali strumenti
di politica pubblica è possibile sostenere l’offerta di tali sevizi.
Come suggerito sopra, le donazioni, se propriamente
indirizzate, possono dimostrarsi validi strumenti di politica
pubblica a supporto dell’offerta di servizi finanziari, piuttosto
che a supporto diretto delle imprese, come dimostra l’esempio
che segue.

Misure budgetarie 
Donazione o sovvenzione 

(una tantum)

Donazioni o sovvenzioni 

(periodici)

Garanzie

Misure fiscali
Tassazione

Misure di tipo bancario
Prestiti

Schemi di garanzia

Misure non monetarie
Coordinamento

Collaborazione

Regolamentazione

Nota: tutti i casi di studio sono disponibili sul sito www.localdeveurope.org

Tabella 2: Gli strumenti di politica pubblica e le diverse applicazioni a partire dai casi di studio
Per supportare il
finanziamento
tramite prestito

Come
investimento di
capitale

Per coprire le
perdite su prestiti
o investimenti

Per finanziare i
costi operativi

Per consolidare
le istituzioni

Per finanziare il
supporto ai
clienti

Sussidio per la
capitalizzazione del
fondo di prestito
(LIF, UK)

Investimenti sul
capitale della banea
(Banca Etica, Italia)

Modernizzazione del
settore delle
cooperative di
credito (Guate mala)

Formazione per gli
intermediari con i
elienti (Banca Etica
IT)

Gestione di un
microfondo per
l'avvio di impresa da
parte di disoccupati
(Enigma, Germania)

Supporto destinato a
(1) rafforzare e
sviluppare la
microfinanza; 
(2) migliorare la
regolamentazione 
del settore
(Care, India)

Sostegno per la
formazione di
donne indigenti per
l'organizzazione di
gruppi di auto-aiuto
per accedere al
microcredito
(Care, India)

Garanzie alle
organizzazioni
finanziarie locali
per accedere ai
fondi bancari 
(Phoenix Fund, UK)

Garanzie alle 
cooperative di credito
per finanziare l'avvio di
attivitàimprenditoriali 
da parte di disoccupati
(Back to Work, Irlanda) 

Fondi per l'avvio
d'impresa da parte
di disoccupati per
garantire ulteriori
prestiti bancari
(EDEN, Francia)

Agevolazione
fiscale su prestiti
per l'avvio d'impresa
(Aunt Agatha, Paesi
Bassi)

Cancellazione delle
perdite sui prestiti
fatti per l'avvio di
impresa (Aunt
Agatha, Paesi Bassi)

Raccolta di capitale
da parte di banche
pubbliche per
permettere a
banche private di
erogare prestiti per
l'edilizia abitativa
(FHLBS, USA)

Schema di garanzia
nazionale alle
piccole e medie
imprese (BBMKB,
Paesi Bassi)

Coordinamento
regionale di
programmi di
supporto pubblico 
(Prisme, Francia)

Schema di garanzia
per l'avvio di
impresa da parte di
disoccupati
(Phoenix Fund,
Regno Unito)
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Esempio 5: 
Developing Strathcycle Ltd. Utilizza l’effetto leva delle
donazioni come strumento di politica pubblica

Developing Strathcycle Ltd., un’organizzazione di microcredito
scozzese, ha negoziato con gli enti pubblici la costituzione un
fondo per assorbire le perdite sui crediti. Developing
Strathcycle Ltd. si è impegnata a unire i fondi degli enti
pubblici con fondi provenienti da altre fonti, come quelli
provenienti dal settore bancario. Il risultato è sorprendente: per
ogni sterlina erogata dal settore pubblico come donazione si
crea un’offerta di risorse a disposizione dell’economia locale
pari a 8 sterline. 

Occorre ricordare, tuttavia, che oltre a sussidi e donazioni,
sono disponibili molti altri strumenti di politica pubblica.
Anche senza denaro, può essere fornito un forte sostegno e
talvolta "il poco può davvero diventare molto". I possibili
strumenti di politica pubblica possono essere raggruppati nelle
quattro categorie seguenti:

1. Misure di budget
• Donazioni o sussidi una tantum 
• Donazioni o sussidi periodici
• Garanzie 

2. Misure fiscali (ad esempio tramite la tassazione)

Misure di budget
Donazioni o sussidi 

(una tantum)

Donazioni o sovvenzioni

(periodici)

Garanzie 

Misure fiscali
Tassazione

Misure di tipo bancario
Prestiti

Schemi di garanzia

Misure non monetarie
Coordinamento

Collaborazione

Regolamentazione

Tabella 3. Vantaggi e svantaggi nell'utilizzo degli strumenti di politica pubblica
Per supportare il
finanziamento
tramite prestito

Come
investimento di
capitale

Per coprire le
perdite su prestiti
o investimenti 

Per finanziare i
costi operativi

Per consolidare 
le istituzioni 

Per finanziare il
supporto ai
clienti

(+) consente di
prestare con rischio
maggiore

(nessun caso
conosciuto)

(+++) alto impatto
sulla capacità di
sviluppo

(+) permette di
prestare a più alto
rischio 
(-) incoraggia attività
di prestito con
selezioni poco
accurate

(+++) effetto leva
per ulteriori
finanziamenti
(--) incoraggia
cattive attività di
prestito

(++) permette di
raggiungere difficili
target group 
(---) incoraggia
cattive attività di
prestito

(++) permette di
raggiungere difficili
target group
(--) crea forte
dipendenza

(+++) alto impatto sulla
capacità di sviluppo
(-) può generare un
flusso di reddito senza
uno scopo definito

(+) migliora
l'affidabilità dei clienti
(++)mantiene le
organizzazioni che
erogano i prestiti
orientate al
consumatore

(++) può essere usato
per incentivare
relazioni di fiducia
tra l'organizzazione
che eroga i prestiti e
la banca

(non applicabile) (++) consente di
raggiungere difficili
target group
(-) incoraggia cattivi
prestiti

(non applicabile) (++) può essere usato
per incentivare
relazioni di fiducia
tra l'organizzazione
che eroga i prestiti e
la banca

(++) mantiene le
organizzazioni che
erogano i prestiti
orientate al
consumatore 
(--) incoraggia
cattivi prestiti

(+++) significativo
effetto di leva
finanziaria e incoraggia
l'orientamento al
mercato 

<= vedi (+++) i rischi
vengono ripartiti,
pochi effetti
collaterali

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(++) Il rifinanziamento
è un mezzo veloce 
per incrementare la
capacità di prestito
dell'organizzazione

(non applicabile) (non applicabile) (non applicabile) (non applicabile) (non applicabile)

(nessun caso
conosciuto)

(non applicabile) (+) non incoraggia cattive
operazioni di prestito se
il prezzo è fissato in
modo efficiente

(non applicabile) (nessun caso
conosciuto)

(+) mezzo efficiente
per creare accesso
al credito

(+++) incrementa
l'efficienza
complessiva del
mercato

(nessun caso
conosciuto)

(non applicabile) (non applicabile) (+++) incrementa la
forza complessiva
del settore

(+++) migliora la
coerenza e la
visibilità per
l'utente

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(nessun caso
conosciuto)

(++) costi ridotti
con l'outsourcing
alle agenzie
pubbliche

(++) riduce i 
costi di
dell'organizzazione
che presta

(+) può offrire servizi
migliori (-) può creare
ostacoli se non
adeguatamente
coordinata

(++) un'adeguata
regolamentazione
può creare un
ambiente favorevole
(---) un'inappropriata
regolamentazione
può diventare molto
vincolante

<= vedi (++) un'appropriata
regolamentazione può
valorizzare i prestiti
prudenti e la fornitura
di capitale
(--) un'inappropriata
regolamentazione può
rendere i costi sul
prestito troppo alti 

(non applicabile) Elemento
caratteristico di una
strategia di
rafforzamento
istituzionale che
può avere gli stessi
effetti positivi o
negativi 

<= vedi

Un mbiente
regolamentato per i
clienti (come le
microimprese) è
altrettanto
importante, con
potenziali effetti
positivi o negativi

(+++) investimenti in
banche, cooperative
di credito o altre
istituzioni finanziarie
formali permettono
il reperimento di
ulteriori
finanziamenti da
altre fonti

(---) crea strutture
non sostenibili 
(++) può essere utile
per specifiche fasi
di sviluppo (Es. lo
start-up)

(--) programmi a
tempo limitato
creano aspettative
sbagliate (il sostegno
ai clienti non sarà
sostenibile)
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3. Misure di tipo bancario 
• Prestiti 
• Investimenti azionari 
• Schemi di garanzia 

4. Misure non monetarie 
• Coordinamento 
• Cooperazione 
• Regolamentazione 

E’ anche possibile utilizzare le misure descritte adattandole ad
usi differenti nel supporto alla finanza locale e alla
microfinanza. Sono stati identificati sei settori principali:

1 Supportare il finanziamento di prestiti per le organizzazioni di
finanza locale e microfinanza

2 Investire capitale proprio nelle banche ed in altre istituzioni
finanziarie del settore formale

3 Coprire le perdite generate da cattivi finanziamenti o da altri
investimenti

4 Finanziare i costi operativi delle organizzazioni di finanza
locale e microfinanza

5 Consolidare le istituzioni finanziarie all’interno di uno
specifico settore finanziario

6 Finanziare il supporto fornito dalle organizzazioni ai propri
clienti

La tabella 2 è stata costruita a partire dagli esempi dei casi di
studio, disponibili sul sito www.localdeveurope.org. Il box fornisce
ulteriori informazioni per un altro esempio di misure non
monetarie. La tabella 2 mostra anche quali strumenti di politica
pubblica sono stati impiegati. 

La tabella 3, poi, mostra i vantaggi e gli svantaggi derivanti
dall’utilizzo di diversi strumenti di politiche pubbliche.

Occorre inoltre sottolineare che non esiste un unico modo per
il settore pubblico di sostenere la finanza locale e la
microfinanza. Quello che è certo, tuttavia, è che donazioni e
sussidi non sono l’unica modalità di aiuto allo sviluppo locale
e alla microfinanza. E’ bene tenere in considerazione:

• I bisogni dell’organizzazione

• In che modo l’azione di supporto concorrerà a determinare
la sostenibilità dell’organizzazione 
(cfr. Fase 3, Principio 5)

• L’effetto leva che è possibile raggiungere – ci sono molti
modi per far sì che l’organizzazione sia in grado di
raccogliere capitale da altre fonti. Investire sul capitale di
una banca etica o sociale, ad esempio, permette di
moltiplicare l’input 12 volte (considerati anche i depositi).
Anche i fondi di garanzia possono essere moltiplicati per
attirare ulteriori finanziamenti.

• Tutte le alternative possibili – per esempio, una linea di
budget una tantum non sarebbe appropriata per finanziare i
costi operativi delle organizzazioni di finanza locale e
microfinanza, in quanto l’organizzazione potrebbe non
essere più sostenibile una volta esaurita la suddetta linea
budgetaria. D’altra parte, un contributo ripetuto per i costi
operativi potrebbe creare dipendenza ed allentare il
controllo finanziario dell’organizzazione.

Con riguardo all’ultimo punto, occorre controllare
sistematicamente i possibili strumenti di politica pubblica e
come questi saranno impiegati rispetto alle regole di
funzionamento, alle priorità, al budget e alle competenze
dell’agenzia governativa preposta all’attuazione del programma.

Le misure non monetarie: approfondimento

Uno dei elementi più importanti per la concessione di
servizi finanziari, soprattutto nelle aree svantaggiate, è la
conoscenza del mercato, ad esempio sulla fornitura di
servizi finanziari commerciali alle imprese individuali ed
alle imprese familiari, sui gruppi esclusi dall’accesso ai
servizi finanziari ed altro. Le istituzioni finanziarie
tradizionali come le banche dispongono verosimilmente
di importanti dati di mercato sull’economia locale, e
collaborare per condividere il pacchetto di conoscenze
può rivelarsi molto efficace. L’uso di queste informazioni
da parte delle agenzie locali, per lo sviluppo delle proprie
attività economiche, può rappresentare uno strumento di
politica pubblica più utile della concessione di qualsiasi
sovvenzione.

Negli Stati Uniti, la condivisione di queste informazioni sul
mercato locale viene imposta per legge sotto forma di
Community Reinvestment Act. In paesi come l’Italia, la
Francia e l’Irlanda è forte la presenza di istituzioni di
finanza locale, come le cooperative di credito e le casse
di risparmio, che potrebbero fornire informazioni in modo
volontario. Nel Regno Unito, in cui le banche commerciali
nazionali dominano il settore finanziario locale, il governo
ha fatto pressione sulle banche affinchè rendano
disponibili le informazioni per il sostegno di partnership
locali di reinvestimento..

C. L’agenzia

Sono stati ora individuati gli strumenti finanziari da supportare
e gli strumenti di politica pubblica da impiegare a sostegno di
questi. Come si combinano questi strumenti i regolamenti, le
priorità, budget e le competenze dell’ente o dell’agenzia
preposta? 

Regolamenti

Alcune agenzie governative non hanno la possibilità di
sostenere i fornitori di servizi finanziari commerciali (cioè le
istituzioni finanziarie convenzionali), anche se queste entità
commerciali sono i migliori fornitori per soddisfare le esigenze
locali e gli obiettivi identificati. Alcune agenzie potrebbero
non essere autorizzate a erogare prestiti. Alcuni strumenti di
politica pubblica, soprattutto in supporto alla concessione di
servizi finanziari commerciali, potrebbero non essere
compatibili con la regolamentazione europea sulla
concorrenza. Occorre dapprima concentrarsi su questo, come
suggerisce l’esempio che segue.

Esempio 6: 
legislazioni europee che restringono i beneficiari del Fondo di
Sviluppo 

Come qualsiasi altra forma di assistenza statale, il Fondo di
Sviluppo deve conformarsi alle regole europee sull’aiuto statale
(il Fondo di Sviluppo è uno dei quattro componenti del Phoenix
Fund, un fondo nazionale inglese di stimolo all’imprenditoria
nelle aree svantaggiate). L’articolo 87 del Trattato Istitutivo delle
Comunità Europee vieta qualsiasi aiuto concesso da uno stato
membro tale da distorcere o minacciare di distorcere la
concorrenza favorendo certe imprese o la produzione di
particolari beni incidendo così sullo scambio commerciale tra gli
stati membri. Ciò significa che è raro che un’organizzazione sia
considerata elegibile per beneficiare di un contributo da parte
del Fondo di Sviluppo se è una impresa commerciale. Essendo
infatti in concorrenza con altre imprese commerciali
l’attribuzione del contributo potrebbe conferire
all’organizzazione un vantaggio competitivo.
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Priorità e budget

Allo stesse modo, se le priorità di politica pubblica mutano
all’improvviso, gli sforzi compiuti potrebbero dimostrarsi vani.
Fino a che punto il sostegno alla microfinanza ed alla finanza
locale è una priorità per l’ente? Fino a che punto il budget
necessario sarà distribuito per supportare queste iniziative?
Fino a che punto queste priorità verranno mantenute in
futuro?

Se ad esempio ipotizziamo che il carico di lavoro per
supportare i progetti è lo stesso per progetti di piccole o
grandi dimensioni, verso quale dei due è l’orientamento
dell’ente pubblico? Molto spesso verso i progetti più
consistenti che potrebbero non essere appropriati per
rispondere alle fabbisogni identificati. Ad esempio, si vuole
rispondere ai bisogni finanziari dei gruppi più marginalizzati, le
grosse iniziative economiche gestite in maniera manageriale
difficilmente colmeranno il vuoto di sfiducia ed alienazione
che questi gruppi risentono.

Competenze

Non si tratta solo di una questione di leggi e regolamenti,
priorità e budget, ma anche di competenze dell’ente. Ad
esempio, i funzionari pubblici degli uffici con competenze
sociali potrebbero non disporre di una conoscenza sufficiente
dei nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo locale. D’altra
parte, i funzionari che dispongono delle necessarie
competenze sono spesso destinati agli uffici economici
piuttosto che a quelli sociali.

Come farà l’ente ad acquisire le competenze di tipo
interdisciplinare necessarie a sostenere attivamente i nuovi
strumenti finanziari? Potrebbe essere necessario dedicare
risorse finanziarie ed umane ad acquisire tali competenze. Una
vasta gamma di opportunità di ricerca e formazione stanno
emergendo nel settore della finanza locale e della
microfinanza (cfr. le risorse ulteriori alla fine di questo
manuale), inclusi i pacchetti di formazione completa nel Regno
Unito, al Micro-Finance Centre for Central and Eastern Europe,
e negli Stati Uniti. Un impegno di lungo periodo per la finanza
locale e la microfinanza richiede all’ente di costruire queste
competenze in modo da consentire un trasferimento di
conoscenze ed esperienze al personale che vi si avvicenderà.

3. Fase Tre: 
Progettare l’intervento

A. Introduzione

Arrivati a questa fase, sono stati definiti i bisogni e gli obiettivi
dell’area prescelta, e gli strumenti finanziari e di politica
pubblica in risposta a questi. Si può ora passare alla
progettazione dell’intervento. Per questo, occorre considerare
con attenzione i seguenti principi progettuali:

1 Partecipazione: Non agire da soli 

2 Rispettare il mercato 

3 Mantenere semplicità e flessibilità 

4 Garantire efficaci e coerenti ricadute locali: concentrarsi 
sui risultati

5 Assicurarsi che gli intermediari finanziari siano sostenibili

Vengono qui di seguito esaminati i singoli principi progettuali.

B. Principio guida n.1: 
Partecipazione

Piuttosto che agire da soli, occorre coinvolgere l’intera gamma
degli stakeholders mediante un’azione di coordinamento,
collaborazione ed investimento, altrimenti l’intervento rischia
di fallire: non sarà basato sui bisogni locali, non disporrà delle
necessarie competenze per avere successo, e pregiudicherà, o
sarà pregiudicato, dalle iniziative della concorrenza.

E’ possibile suddividere gli stakeholders chiave in cinque gruppi
principali:

• Altri enti pubblici con cui coordinarsi, siano essi allo stesso
livello, ad un livello superiore (regionale, nazionale,
internazionale) o ad un livello inferiore (regionale, locale);

• Professionisti di finanza locale e microfinanza che possano
raggiungere i gruppi obiettivo;

• Banche ed altri istituti finanziari convenzionali che possono
fornire le necessarie competenze, il capitale ed altri
strumenti di supporto;

• Altre agenzie di sviluppo economico importanti per generare
domanda per i servizi di finanza locale e microfinanza;

• Rappresentanti locali che possono raggiungere i potenziali
clienti assicurando che l’iniziativa si concentri sui gruppi
obiettivo. 

Altri enti pubblici con cui coordinarsi
Le iniziative di microfinanza combinano obiettivi di welfare
con strumenti finanziari. Questo solleva due problemi. 

Innanzitutto, queste iniziative spesso richiedono responsabilità
e competenze che ricadono in diversi ambiti
dell’amministrazione pubblica. E’ possibile che un ente non
disponga di tutte le competenze necessarie a supportare
efficacemente un’iniziativa, e potrebbe avere bisogno di
collaborare con altri settori o enti per acquisire le competenze
supplementari richieste.

Inoltre, è possibile che altri settori o enti abbiano già creato
iniziative di finanza locale e microfinanza simili a quella che è
in via di costituzione. Va sottolineato che la presenza di un
programma più debole in un dato territorio pregiudicherà il
mercato per programmi più efficienti. E’ molto meglio
coordinarsi, anche se ciò richiede difficili negoziazioni.

I casi di studio presentati in questo manuale forniscono buoni
esempi di efficace coordinamento tra enti pubblici. Il caso che
segue appartiene alla realtà francese. 

Esempio 7: 
PRISME 95 – il prodotto della cooperazione 
tra enti pubblici

PRISME 95 è un fondo regionale di garanzia francese per il
miglioramento delle capacità regionali e locali a supporto
delle strutture che combattono l’esclusione sociale attraverso
la creazione di impresa. Con PRISME 95 i rappresentanti degli
enti pubblici e locali, delle associazioni locali di categoria e dei
network nazionali di supporto alla creazione d’impresa si sono
riuniti per concepire un nuovo strumento. PRISME 95 nasce per
iniziativa di quattro organizzazioni impegnate nel settore
dell’inclusione sociale. Una di queste organizzazioni è la CDC,
un’istituzione finanziaria che gestisce i fondi della National
Savings Bank e fondi comunitari. La CDC ha finanziato uno
studio preliminare per individuare il bisogno di strutture di
promozione dell’inclusione sociale mediante la creazione
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d’impresa. Un’altra delle organizzazioni finanziatrici è France
Active, una federazione di fondi di garanzia regionali legata
alla CDC. France Active ha contribuito con la propria
credibilità, e le competenze tecniche in strutture finanziarie per
i soggetti socialmente esclusi. Il successo di PRISME 95 è stato
reso possibile dalla collaborazione tra enti pubblici fin
dall’inizio.

Esperti di finanza locale e microfinanza

Gli esperti di finanza locale e microfinanza sono portatori di
interessi (stakeholders) che forniranno gli strumenti finanziari
prescelti dal programma. L'esperienza di finanza locale e
microfinanza in Europa ha chiaramente dimostrato che c'è uno
scarso dialogo tra gli esperti e i decisori politici e che spesso
questa incomprensione porta a risultati insoddisfacenti.
Questo argomento verrà trattato più diffusamente nella
sezione successiva relativa alla sostenibilità. 

Occorre costruire salde relazioni con gli stakeholder, basate
sulla condivisione, la fiducia ed il sostegno reciproco.

Le organizzazioni di base in particolare sono molto diverse da
altri tipi di organizzazioni. Lavorano prevalentemente nel
settore nonprofit, hanno precisi obiettivi organizzativi e spesso
si appoggiano a volontari. Potrebbe risultare difficile lavorare
con loro ed esse, d'altra parte, hanno una limitata esperienza di
partnership con i funzionari pubblici.

In particolare, gli esperti di organizzazioni nonprofit spesso
non comprendono i doveri e le restrizioni imposti dall'aiuto
pubblico. Inoltre, poiché sono generalmente organizzazioni di
piccole dimensioni, spesso non sono in grado di sostenere i
lunghi ed imprevedibili tempi di negoziazione dell'aiuto
pubblico.

L'esperienza insegna che le organizzazioni spesso commettono
i seguenti errori nel momento della negoziazione per l'aiuto
pubblico con gli enti pubblici:

• Cercano di accaparrarsi il primo finanziamento disponibile,
senza effettuare valutazioni dei vantaggi o dell'impatto
sull'organizzazione;

• Promettono troppo e in troppo poco tempo;

• Non comprendono le motivazioni (più implicite) della
richiesta di sostegno;

• Sottostimano le limitazioni istituzionali imposte dal
sostegno pubblico;

• Non predispongono specifici sistemi per soddisfare le
esigenze pubbliche di responsabilità e valutazione della
performance.

Banche ed altre istituzioni finanziarie convenzionali

Le banche sono impegnate in quasi tutte le iniziative di finanza
locale e microfinanza. Esse procurano il capitale iniziale per
questo tipo di iniziative, trasmettono le informazioni ai
potenziali clienti, forniscono le necessarie competenze
finanziarie al personale, sono coinvolte nei rapporti con gli
intermediari, aderiscono all'iniziativa investendo nelle imprese
ed arrivano a condividere il rischio di insolvenza. Nei paesi
europei come la Francia, la Germania, la Spagna ed il
Portogallo, in cui le banche godono di una posizione
monopolistica non solo accettando depositi ma anche
estendendo crediti, alle organizzazioni di finanza locale e

microfinanza è fatto divieto di prestare denaro e possono solo
prestare ai propri clienti in concomitanza con altre banche. Le
organizzazioni di finanza locale e microfinanza identificano i
clienti e li indirizzano, le banche poi erogano il prestito.

Le banche ed altri istituti finanziari convenzionali sono perciò
partner cruciali in pressoché qualsiasi iniziativa di finanza
locale e microfinanza. Sono anche le più probabili fonti di
investimento aggiuntivo che possono essere impiegate per
potenziare il finanziamento pubblico. 

Occorre rammentare che le banche avranno anche una cultura
organizzativa diversa da quella degli enti pubblici,
concentrandosi sugli interessi commerciali o le relazioni
pubbliche e cercando opportunità commercialmente
convenienti, come identificare potenziali nuovi mercati per il
proprio business. Esse quindi costituiscono un elemento
cruciale per la credibilità di nuovi programmi di prestito che
generalmente tendono ad avere bassi tassi di restituzione. 

Altre agenzie di sviluppo economico locale 

Oltre alle banche, altre agenzie economiche locali avranno un
ruolo importante nel contattare i potenziali clienti per le
istituzioni di finanza locale e microfinanza. Potrebbero anche
fornire importanti servizi di supporto, come consulenze
finanziarie. Lo sviluppo di partnership di successo con queste
agenzie è pertanto un elemento critico per il successo delle
iniziative di finanza locale e microfinanza.

Una sfida di queste partnership riguarda la qualità dei servizi
forniti dai partner e dei loro referenti. Molti esperti di finanza
locale e di microfinanza scoprono che i convenzionali servizi
manageriali di supporto sono spesso carenti nel garantire un
effettivo sostegno alle microimprese, particolarmente a quelle
costituite tra i gruppi socialmente emarginati. Allo stesso
modo, per efficaci riferimenti, l'iniziativa di finanza locale e
microfinanza deve investire nelle relazioni con questi enti,
informandole accuratamente sugli obiettivi ed i gruppi target
dell'iniziativa. 

Rappresentanti delle comunità locali

I rappresentanti delle comunità locali sono molto importanti
per assicurare l'accoglimento dello schema a livello locale e
contribuiscono a concentrare l'iniziativa sugli obiettivi prefissati,
a dare risposta ai bisogni del territorio e ad adattare lo schema
al variare dei bisogni stessi. A questi rappresentanti locali va
affidato un ruolo non meramente di consulenza; essi devono
essere messi in grado di incidere sull'iniziativa con un ruolo di
governance. Il caso di studio sui fondi per i prestiti agevolati
inglesi dimostra che le organizzazioni che godono di una
rappresentatività a livello locale nelle proprie strutture hanno
raggiunto migliori risultati e si sono dimostrate più sostenibili.

Collaborazioni effettive

Ci sono molti fattori che determinano il successo di una
collaborazione. Sottolineiamo qui la necessità di una chiara
visione riguardo a ruoli attentamente definiti per ciascun
partner, ed il bisogno che l'iniziativa si dimostri
sufficientemente flessibile da adattarsi ai mutamenti che
occorrono nell'economia locale. Il seguente esempio illustra
l'evolversi concreto di una collaborazione.
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Esempio 8:
le collaborazioni di Enigma si sviluppano in un ambiente in
continuo mutamento

Enigma è un'organizzazione privata tedesca fondata dal locale
Ufficio di Collocamento per sviluppare un progetto pilota di
supporto all'avvio di impresa. L'attività iniziale con l'avvio di
impresa dimostrava la difficoltà nell'accesso ai finanziamenti,
soprattutto dopo aver lasciato l'incubatore d'impresa una volta
attrezzati gli uffici e reperito il capitale circolante per i primi
contratti. Questo problema diventava un fattore cruciale per il
successo del progetto Enigma. A questo punto, la direzione di
Enigma comincia a parlare con esperti di finanziamento di
piccole e medie imprese. Si apprende che il problema di
accedere ai capitali per l'avvio di impresa è largamente sentito e
l'interesse si sposta sui micro-prestiti. Tuttavia, nessuno schema
di micro-prestiti era disponibile nella zona. Dopo essersi
nuovamente rivolti al finanziatore originario del progetto,
l'Ufficio di Collocamento, per descrivere la situazione, viene
suggerito uno schema di microcredito come possibile soluzione.
Per ragioni statutarie, non era possibile per l'Ufficio di
Collocamento stesso concedere crediti per l'avvio di impresa,
nasce così l'esigenza di trovare una terza organizzazione. Ci si
rivolge alla fondazione nonprofit di una banca privata a partire
dalla fattiva collaborazione su un precedente progetto. La
fondazione accetta e partecipa di buon grado al progetto.
Elementi di successo per Enigma sono stati la capacità di
reazione e la flessibilità ai mutati bisogni del progetto e la
ricerca di partner appropriati nel corso di ogni fase di sviluppo
del progetto.

L'esempio che segue illustra il potenziale di una chiara
definizione dei ruoli:

Esempio 9: 
La differenziazione dei ruoli nelle iniziative del Fondo Locale
per l'Impiego (Fund for Local Employment)

Analizzando le iniziative del Fondo Locale per l'Impiego di
Amburgo, in Germania, possono essere identificati tre ruoli
principali:

La logica di una tale suddivisione può essere spiegata come
segue. Le decisioni sul credito possono richiedere di essere
trattate separatamente rispetto a quelle relative alla
formazione, in quanto le attività di formazione sviluppano una
relazione troppo intensa con i richiedenti, tale da poter
distorcere le decisioni razionali di credito. Allo stesso modo, il
personale responsabile delle mansioni operative, sia di
consulenza che di formazione o di esame delle domande, non
dovrebbe essere l'unico a monitorare e valutare il programma
in quanto potrebbero non dimostrare la necessaria obiettività
per valutare chiaramente i punti di forza ed i punti di
debolezza del programma.

C. principio guida #2: 
Rispettare il mercato

I funzionari pubblici, così come le organizzazioni senza scopo
di lucro potrebbero sentirsi particolarmente a disagio circa i
meccanismi di mercato. In ogni caso la finanza locale e la
microfinanza prevedono strumenti finanziari che sostengono
l'attività economica ed è essenziale comprendere e rispettare i
mercati nei quali operano.

Senza tale comprensione e rispetto, ogni iniziativa si scontrerà
con le realtà del mercato o distorcerà i mercati locali a scapito
di altri fornitori di servizi finanziari che potrebbero essere più
importanti per l'economia locale rispetto ai benefici che la
nuova iniziativa potrebbe portare. 

Mercati diversificati

Nell'ambito della conoscenza del mercato è importante
differenziare i servizi finanziari locali secondo la loro
redditività e fattibilità economica. 

Servizi finanziari locali segmentati in base alla redditività e
fattibilità 

È anche importante riconoscere le potenziali tensioni tra forze
di mercato e obiettivi di politica pubblica laddove quest'ultima
non è definita in modo appropriato. Non è sempre semplice
sviluppare un numero consistente di obiettivi programmatici
per soddisfare criteri sociali e finanziari. 

Distorsioni di mercato 

Come si è visto, i fondi devoluti direttamente alle imprese
potrebbero distorcere significativamente i mercati locali. In
termini di distorsioni di mercato un ulteriore pericolo è dato
dal fatto che l'erogazione di finanza locale o microfinanza
potrebbe effettivamente accrescere le inefficienze del
mercato incentivando l'ulteriore ritiro delle banche
commerciali e altre istituzioni finanziarie da questi mercati.
Questo sta chiaramente avvenendo in Belgio, dove i
programmi governativi di prestito per disoccupati
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neoimprenditori, programmi che operano in stretta
collaborazione con le banche ordinarie (come detto
precedentemente), sembra producano l'effetto perverso di
portare le banche a ritirare il loro servizi in seguito
all'espansione dei programmi governativi. 

Leggi quali il Community Reinvestment Act negli USA rendono
pubblico l'impatto del ritiro delle banche dalle aree
svantaggiate o dai segmenti di mercato più rischiosi, ma una
tale legislazione non esiste al momento in Europa. 

Interventi di mercato
Rispettare il mercato e il suo modo di operare non deve essere solo
un vincolo alle operazioni di finanza locale e microfinanza. Apre a
molte opportunità. Per illustrare tali opportunità si consideri che: 

• Negli Stati uniti lo schema del Community Reinvestment
Act ha fornito informazioni essenziali così come incentivi
per le banche all'esplorazione e all'ingresso in nuovi mercati
che in precedenza non erano considerati profittevoli.

• Il credito d'imposta "Aunt Agaath" introdotto dal governo
olandese per incentivare singoli individui ad investire nelle
micro e piccole imprese ha fornito incentivi sufficienti per
creare nuove opportunità di mercato ad investimenti sociali.

Come sempre tali interventi di mercato devono essere studiati
con cura. Un recente pacchetto di incentivi, che includeva
garanzie e sussidi, per banche in Germania ha condotto le
banche a concedere crediti senza un adeguato monitoraggio. 

D. Principio guida #3: 
per l’efficacia dell’intervento, 
mantenere semplicità e flessibilità

Semplice, non complesso

Il supporto pubblico comporta un insieme complesso di regole
e controlli. Questo comporta un ampio numero di agenzie
pubbliche con specifiche responsabilità nel gestire il denaro
dei contribuenti. Vi sono inoltre poco chiare divisioni di
competenze tra i vari dipartimenti e ministeri. Come queste
regole siano trasferite nel mondo reale è una materia che
richiede di essere rivista con attenzione e atteggiamento
creativo. Troppo spesso la complessità delle regole e
procedure interne viene semplicemente trasmessa senza alcun
filtro alle organizzazioni locali. 

Come risultato, il supporto pubblico arriva con criteri di
ammissibilità che sono troppo complessi e costosi per essere
accessibili o gestibili da organizzazioni di finanza locale. La
conseguenza è di distogliere l'organizzazione di finanza locale
dal suo obiettivo principale. Non è pertanto raro vedere
un'organizzazione di finanza locale e microfinanza indebolita
sia nella missione che nella sostenibilità attraverso il supporto
pubblico.

Questa è certamente una delle più difficili questioni da
risolvere in quanto riguarda le restrizioni istituzionali che che
vanno ben al di là della finanza locale e microfinanza.

Ugualmente rischioso è il fatto che le organizzazioni di finanza
locale devono avere rapporti con numerosi dipartimenti, ministeri
e altre agenzie pubbliche, ciascuna delle quali riguarda solo un
aspetto delle operazioni o programmi dell'organizzazione di finanza
locale. La sfida qui è di coordinare le varie agenzie pubbliche
coinvolte così che l'organizzazione di finanza locale non sia
sovraccaricata di lavoro e tutte le direttive rivolte alle
organizzazioni siano coerenti. Questo compito è spesso portato

avanti più agevolmente a livello di autorità regionali. Altre
complicazioni spesso provengono dalla tendenza delle autorità
pubbliche a voler assumere il totale controllo (v. principio 4). 

Flessibile, non rigido

Troppo spesso le agenzie pubbliche e altri promotori hanno un
approccio alla finanza locale e microfinanza basato su interventi
da manuale o scadenzari rigidi. Molti programmi di supporto alle
imprese, per esempio, sono stati realizzati come pacchetti
standardizzati e uniformi su una grande diversità di economie
locali e come risultato di questi programmi si sono rivelati
inefficaci in molte di queste aree locali. 

Nella fase 1 è stata descritta la necessità di cominciare con
un'analisi dettagliata dell'economia locale e delle necessità
finanziarie delle imprese e delle famiglie. In questo modo si
scopriranno necessità e limiti di mercato che variano in modo
significativo da un'area all'altra e ogni area richiede le proprie
specifiche soluzioni e un insieme di strumenti finanziari. (I casi
studio forniscono una gamma di esempi e iniziative che sono
state adattate a differenti contesti.)

Le necessità e gli strumenti finanziari appropriati potrebbero
inoltre variare nel tempo, a seguito di cambiamenti avvenuti
nei mercati locali. I modelli che sono rigidi e non possono
essere adattati a tali cambiamenti sono probabilmente
inefficaci. È importante quindi la flessibilità e il decentramento
del controllo alle organizzazioni di finanza locale e
microfinanza.

Si possono individuare tre elementi determinanti della
capacità di cambiamento delle organizzazioni:

• Personalità e capacità del management, specialmente il
gestore del fondo;

• Influenza degli stakeholders locali che conoscono
l'economia locale e possono dare indicazioni
all'organizzazione;

• La flessibilità che finanziatori e investitori danno
all'iniziativa.

Tuttavia, una struttura di gestione efficace è particolarmente
importante per mantenere l'organizzazione aderente alla sua
mission anche in un ambiente mutevole, piuttosto che lasciarsi
andare a mercati più facili e spesso più redditizi. 

Un avvertimento

Tutti questi principi, che sono essenziali per un'efficace erogazione
a livello locale, presentano alcune sfide per le autorità pubbliche,
che devono essere flessibili nel loro servizio e hanno a disposizione
strumenti di politica pubblica che possono essere adatti in alcune
aree, ma non in altre.

Tuttavia, insistiamo nel sostenere che questo non significa che
le buone pratiche non possono provenire da qualunque
esperienza. La necessità di diversità richiede inoltre di essere
collegata al principio del rispetto dei mercati: in alcuni casi i
mercati locali potrebbero non essere sufficienti per sostenere i
loro fornitori di finanza locale o microfinanza e un fornitore
locale potrebbe essere più appropriato. Allo stesso modo,
strumenti di politica pubblica efficaci come le garanzie sui
prestiti in Olanda potrebbero essere più efficaci se erogati su
scala nazionale, piuttosto che renderli oltremodo complessi
adattandoli a ogni situazione locale che può facilmente
cambiare nel tempo. 

Inoltre, l'efficace erogazione a livello locale così come la
responsabilità delle autorità pubbliche può essere accresciuta 
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attraverso un utilizzo efficace degli indicatori e obiettivi
d'impatto che saranno illustrati nella prossima sezione.

E. Principio guida #4: 
obiettivo sui risultati

Assicurare la responsabilità per i risultati

Data la grande responsabilità delle agenzie pubbliche nel
gestire il denaro dei contribuenti, un supporto strettamente
controllato è un approccio valido in alcune circostanze, vale a
dire quando la natura dell'obiettivo e i mezzi per raggiungerlo
sono ben conosciuti, come nel caso contratti pubblici di
fornitura dove un risultato predefinito (es: la costruzione di un
ponte) e i mezzi per ottenerlo provengono da fonte
contrattuale. Questo modello di controllo comunque non
raggiunge in modo ottimale gli obiettivi di sviluppo locale e
creazione di posti di lavoro, poiché questi richiedono un
approccio caratterizzato da un grado di flessibilità molto più
elevato per essere raggiunti. 

È cruciale quindi riconoscere e accettare preventivamente la
natura dell'obiettivo e i mezzi necessari per raggiungerlo
interamente e di decidere conseguentemente quale sistema di
responsabilità adottare. In più casi, un sistema che misuri le
performance dell'organizzazione locale dovrebbe essere
centrato sui risultati raggiunti, piuttosto che sui mezzi utilizzati. 

Il caso studio sui fondi per prestiti agevolati in GB conclude
affermando che i fondi con maggiore indipendenza dalle
agenzie pubbliche che li hanno sostenuti sono stati più
sostenibili e hanno presentato prestazioni migliori. In altre
parole, avendo una maggiore indipendenza sono meglio in
grado di raggiungere i risultati che le politiche pubbliche si
prefiggono.

Se il controllo sulle erogazioni delle agenzie governative è
troppo rigido, si perdono molte energie e in molti casi non è
chiaro chi sia realmente responsabile per i risultati ottenuti. In
tali circostanze è il controllo finanziario dei dipartimenti
governativi che diventa di fatto il fulcro politico attraverso i
loro vincoli tecnici.

Alcuni buoni esempi nei quali le agenzie pubbliche hanno
sorvolato su controlli eccessivamente rigidi e hanno
dimostrato una notevole flessibilità senza che questo
comportasse una minore responsabilità:

Esempio 10: 
le autorità olandesi “non controllano” le garanzie 
sulle richieste

Le politiche di supporto sviluppate in Olanda tendono a
mostrare una evidente capacità di "lasciar correre". Un buon
esempio in proposito è dato dal "Duch SME guarantee scheme".
Contrariamente ad altri paesi dell'UE, le autorità olandesi non
inoltrano le richieste di garanzia al ricevimento della richiesta
stessa. Nel sottoporre le richieste, le banche accolgono le
condizioni in base alle quali tali garanzie sono concesse e se
necessario possono chiedere chiarimenti. Pertanto
l'amministrazione delle garanzie non vede la necessità di
verificare quali banche si siano attenute e in effetti
l'amministrazione lascia le richieste di garanzia chiuse nella
loro busta, intatte! Solo se una banca chiede che una garanzia
venga onorata, la banca apre il plico per vedere se le
condizioni sono state rispettate e se la garanzia deve essere
concessa. L'intero schema della garanzia è quindi gestito da
un'amministrazione ridotta, con costi bassi, con ritardi nulli o
limitati e un elevato livello di soddisfazione complessiva. 

Esempio 11: 
CARE ha autonomia gestionale in India, ma è responsabile per
i risultati

L'agenzia non governativa CARE ha autonomia gestionale,
all'interno di parametri concordati, nell'implementazione del
Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE, credito e
risparmio per imprese familiari) in India. CASHE è un progetto
finanziato dal dipartimento inglese per lo sviluppo
internazionale (DFID) per un importo di 6 milioni di Euro e
della durata di sette anni (1999-2005). Il progetto cerca di
diffondere ad ampio raggio la disponibilità di servizi finanziari
per donne povere in India. La scelta di CARE nel progettare
l'intervento si è basata sulla sua lunga esperienza
nell'implementare iniziative di microcredito nell'area in oggetto
e perciò sulla sua conoscenza delle necessità e degli attori
locali. Aver delegato la responsabilità del progetto fa sì che
questo proceda in modo autonomo, senza preferenze o
favoritismi, ma certo con la responsabiltà sui risultati. Il
monitoraggio è condotto attraverso incontri biennali cui
partecipano l'alta direzione e il gruppo di monitoraggio del
DFID per lo specifico progetto. Nel corso di questi incontri i
risultati sono verificati sulla base dello schema logico del
progetto e se necessario vengono discussi i cambiamenti sul
bilancio complessivo.

Nel fare questo, le autorità pubbliche sono libere di
focalizzarsi sui risultati piuttosto che cercare di controllare i
mezzi per raggiungerli. Per garantire la responsabilità di tali
risultati, sono essenziali indicatori e obiettivi ben definiti.

Definire gli indicatori di impatto (durevole)

Sfortunatamente l'impatto delle iniziative di microfinanza e
finanza locale viene scarsamente misurato. L'approccio "basato
sul controllo", ancora largamente utilizzato, comporta che si
consideri maggiormente il controllo sugli aspetti finanziari
ovvero se il denaro donato è stato speso correttamente in un
determinato arco di tempo. Se l'impatto viene misurato, si
considerano come parametri i posti di lavoro creati e le imprese
servite, che raramente riescono a dare un'indicazione sufficiente
del valore reale e complessivo generato.

Gli indicatori sono necessari. Troppi programmi vengono
impostati senza averli messi al primo posto e si permette che
continuino, anche attraverso nuove sovvenzioni, sebbene non
venga fornito nessun valore aggiunto. La definizione degli
indicatori è una fase importante nella progettazione di
qualsiasi modello d'intervento, poiché richiede sia la revisione
delle motivazioni che hanno condotto alla predisposizione del
programma e valutare quante risorse sono in grado di spostare
gli strumenti finanziari prescelti e qual è lo stato effettivo
dell'economia locale. La definizione degli indicatori dà
inevitabilmente un alto grado di coerenza a un progetto. 

Le organizzazioni finanziarie, contrariamente ad altri operatori
dello sviluppo locale, trattano una richiesta di prestito e
procedono con i loro clienti raccogliendo dati. Trattare e
rendere disponibili questi dati comporta spesso la
progettazione di adeguati sistemi all'interno di programmi di
supporto. 

Inoltre è importante non limitarsi agli indicatori quantitativi.
Possono essere spesso fuorvianti, troppo rozzi e richiedere
tempo prezioso per essere raccolti, laddove altri tipi di
indicatori potrebbero aver mostrato in anticipo che erano
necessarie delle correzioni. Interventi ben progettati con
stakeholders chiave possono per esempio costituire guide
molto valide per valutare uno schema nel suo procedere e per
raccogliere informazioni più complesse rispetto a quelle che
qualunque numero può dare.
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Stabilire gli obiettivi

Basandosi su obiettivi predefiniti e indicatori derivanti da
questi, gli obiettivi per il raggiungimento dei risultati devono
essere definiti al più presto. Lo status di questi obiettivi e
indicatori non dovrebbe comunque essere fine a sé stesso; essi
sono normalmente troppo rozzi per essere realistici e
potrebbero portare a risultati inesatti. Per esempio, se "posti di
lavoro creati" è posto come obiettivo deve essere chiaro che
questa non è un'indicazione sufficiente del reale valore creato
con l'investimento. Se i lavori vengono creati a scapito di altri
posti di lavoro che sono stati distrutti, per esempio se si
finanzia un supermercato che costringerà alla chiusura parecchi
negozietti nelle vicinanze non si sarà generato nessun valore
reale per l'economia locale, anche se gli indicatori potrebbero
far credere a un successo. 

Gli obiettivi non dovrebbero essere considerati come l'unica
misura per decidere il successo o il fallimento del progetto, ma
piuttosto per indicare una direzione verso la quale azioni
presenti e pianificate possono essere valutate ed eventualmente
riviste. Gli obiettivi devono perciò essere accompagnati da un
processo di monitoraggio e di revisione che coinvolge le
persone interessate. Senza questo, ogni definizione degli
obiettivi porta a una "tirannia dei numeri" -esattamente quello
che, volendo focalizzarsi sui risultati, si cerca di evitare. 

Esempio 12: 
le persone interessate collaborano alla scelta di indicatori e
obiettivi per CASHE in India

Nel caso di Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE),
finanziato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale
(DFID) e gestito da CARE-India, è stato predisposto fin
dall'inizio, durante la fase di progettazione, un gruppo di
indicatori di prestazione e di obiettivi. Questa fase di
progettazione è stata molto innovativa nel senso che il DFID e
lo staff di CARE hanno lavorato a stretto contatto in modo
integrato e collaborativo per un periodo di sei mesi recependo
i bisogni dei portatori d'interesse locali e i risultati attesi
all'interno dello schema logico del progetto. Il progetto è stato
realizzato tenendo conto di ricerche di mercato che sono state
anche d'aiuto nel determinare con chiarezza risultati attesi,
indicatori e obiettivi.

Concedere un po' di tempo

Per trarre insegnamento dall'esperienza attraverso un
programma, bisogna far passare un lasso di tempo sufficiente
per accumulare esperienze. Non ci si può aspettare di ottenere
misure d'impatto realistiche se il programma è destinato a durare
solo due o tre anni. Tutt'al più si può dimostrare in un limitato
arco di tempo che determinate azioni sono state intraprese (che
possono essere valutate al loro termine), ma non quanto efficaci
ed efficienti sono state (anche se le interviste possono essere un
buon indicatore). Senza tempo e senza la possibilità di trarre
insegnamento il risultato sarà che un programma segue quello
successivo, come una moda segue l'altra senza che si facciano
mai significativi progressi. 

F. Principio guida #5: 
assicurarsi che gli intermediari finanziari 
siano sostenibili

Cosa s'intende per sostenibilità?

Si consideri il seguente caso ipotetico: le autorità politiche
locali avviano un ampio programma pubblico di lotta alla 

disoccupazione, in particolare attraverso il sostegno
all'imprenditoria femminile e giovanile. Il programma elargisce
donazioni alle organizzazioni locali che a turno forniscono
finanziamenti ai suddetti destinatari. Tre anni dopo, le priorità
politiche cambiano e non si trovano più i fondi per finanziare il
programma. Le organizzazioni locali che hanno ricevuto i
finanziamenti improvvisamente si trovano senza risorse e
molte di loro non hanno altra scelta che chiudere nel giro di
un anno. 

Sfortunatamente questo esempio non è poi così ipotetico:
molte iniziative di finanza locale e microfinanza non sono
progettate in modo da assicurare prestazioni elevate,
sostenibilità nel lungo termine, specialmente con la
prospettiva di finanziamenti non illimitati. Questo significa che
molte iniziative beneficiano una minoranza nel breve periodo,
ma non soddisfano le esigenze delle economie locali nel lungo
periodo. Tranne che in rari casi, le iniziative non sostenibili non
sembrano in grado di raggiungere gli obiettivi di politica
pubblica. 

Esempio 13: 
fondi per prestiti agevolati non sostenibili in GB

In Gran Bretagna uno dei più rilevanti esempi di non
sostenibilità è stato lo sviluppo di prestiti agevolati. Questi
finanziamenti costituiscono l'ultima risorsa, talvolta a tassi
inferiori a quelli di mercato, a piccole imprese non in grado di
accedere a prestiti presso le banche convenzionali. Un'indagine
condotta dalla New Economic Foundation ha rilevato che più
di un terzo di questi fondi hanno chiuso negli ultimi due anni.
Questo alto tasso di chiusura è indicativo di un andamento
deludente. Molti fondi per il prestito sono stati relativamente
inattivi; il numero medio annuo di prestiti era solo 17. I tassi in
perdita erano anch'essi decisamente insostenibili. 

È importante tenere presente che la sostenibilità non implica
necessariamente la fattibilità commerciale, anche se, come
istituzioni finanziarie, le organizzazioni di finanza locale e
microfinanza hanno bisogno di praticare un certo rigore
finanziario (v. di seguito). In ogni caso, anche analizzando i casi
più noti da tutto il mondo, quasi nessuna organizzazione di
microfinanza ha raggiunto la sostenibilità finanziaria senza aver
effettuato significativi investimenti immediati (sui quali non c'è
stata restituzione) e solo pochi hanno raggiunto la piena
sostenibilità finanziaria (v. box). 

La sostenibilità organizzativa è tanto importante quanto quella
finanziaria. Le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
possono essere sostenibili se sono in grado di accedere a varie
fonti di finanziamento e di sostenere tali agevolazioni nel
futuro. Esse necessitano inoltre di rimanere focalizzate sulla
loro mission. Un'organizzazione di finanza locale che cresce
rapidamente e che quindi si sposta verso investimenti più
facili, per esempio destinati a imprese più grandi e meglio
avviate in zone meno svantaggiate dovrebbe perdere il
sostegno pubblico. 

Come si può dunque garantire la sostenibilità? Ci sono tre
fattori chiave:

• Progettazione dell'organizzazione di finanza locale e
microfinanza e delle sue operazioni;

• Progettazione degli strumenti politici per supportare le
organizzazioni;

* Politiche/ambiente politico 

Trattiamo ciascuno di questi tre fattori qui di seguito.
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Diversi livelli di sostenibilità

Sostenibilità finanziaria: l'organizzazione copre tutti i suoi
costi con i redditi ottenuti dalle attività creditizie,
compreso il pagamento del capitale a tassi di mercato. A
livello internazionale, un numero molto limitato di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza sono
sostenibili secondo questa definizione. La maggior parte
sono banche. 

Sostenibilità operativa: l'organizzazione copre tutti i suoi
costi operativi con i redditi guadagnati. Questi includono
compensi ed entrate per consulenze così come redditi
derivanti da servizi di prestito. Tuttavia le organizzazioni
pagano il capitale ad un tasso inferiore a quello di
mercato e/o il loro utilizzo del capitale è interamente
sussidiato. Molte delle meglio avviate organizzazioni di
finanza locale e microfinanza, comprese alcune in
Europa, sono operativamente sostenibili.

Andare verso la sostenibilità: questa è la situazione in cui
si trovano molte organizzazioni di finanza locale e
microfinanza in Europa. Qui i costi operativi non sono
coperti interamente dai redditi guadagnati, ma
l'organizzazione cerca di andare verso la sostenibilità
operativa. L'organizzazione deve dimostrare che può
attrarre diversi investimenti e donare somme da
finanziatori identificati e impegnati, così come compensi
per la fornitura di servizi (per esempio per consulenze
alle imprese, formazione e supporto). 

Non sostenibili: è il caso dell'organizzazione che dipende
unicamente da un programma di donazione a breve
termine (es: tre anni), se non c'è la possibilità di utilizzare
il fondo oltre il periodo della donazione. Questo breve
arco temporale potrebbe limitare i risultati che possono
essere raggiunti, in termini di posti di lavoro creati o altri
obiettivi di inclusione sociale, ma alla fine del periodo
della donazione l'organizzazione cesserà le operazioni e
non soddisferà più i bisogni locali.

Organizzazioni e operazioni sostenibili

La combinazione delle seguenti dieci caratteristiche dovrebbe
assicurare la sostenibilità delle organizzazioni di finanza locale
o microfinanza:

1 Staff esperto e impegnato: come per ogni impresa, il
gruppo dirigente è fondamentale;

2 Indipendenza, proprietà effettiva e strutture di governance
per assicurare che l'organizzazione persegua la sua mission
e le sue operazioni; 

3 Una chiara conoscenza del mercato di riferimento e di come
raggiungerlo. In particolare le organizzazioni devono
identificare il problema principale - è l'accesso ai servizi
finanziari, il loro costo o entrambi? Troppo spesso i funzionari
pubblici e le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
hanno assunto che il problema stesse nel costo dei servizi
finanziari. In molti casi è in effetti l'accesso e in questi casi le
organizzazioni possono per esempio caricare i prestiti dei tassi
d'interesse e dei compensi, ciò che può più efficacemente
coprire i loro costi operativi e le peridite sui prestiti;

4 Capitale sufficiente per l'avvio, più l'accesso alle linee di
credito: le organizzazioni di finanza locale e microfinanza
devono raggiungere un livello sufficiente per avere qualche
opportunità di coprire i loro costi operativi fondamentali. Il
finanziamento governativo a livello locale è di per sé spesso
troppo limitato per permettere alle organizzazioni di
operare in modo sostenibile.

5 Le organizzazioni che cercano di sopravvivere su scala più
piccola devono adottare metodologie di microcredito
specializzato che riducono sensibilmente i costi operativi.
Gli esempi includono i prestiti di gruppo, nei quali ciascun
membro del gruppo garantisce personalmente per il debito
di ogni altro membro, e i prestiti a cicli, nei quali l'impresa
può accedere ad altri prestiti, spesso d'importo maggiore, se
restituisce il prestito nei tempi stabiliti. 

6 Bassi tassi di insolvenza sono importanti quanto il rigore
finanziario (per evitare che i beneficiari non considerino
poco seria l'iniziativa). Le eccezioni a questa regola sono
date dal fatto che tassi di insolvenza più elevati sono
ammessi nella fase sperimentale o di avvio del programma,
se ci sono risultati di tipo economico o sociale chiaramente
identificati che giustificano la sovvenzione di perdite elevate
o se i tassi d'interesse sono sufficientemente elevati da
coprire le perdite e chiudere i conti per prestare a gruppi
tanto rischiosi. Comunque le buone pratiche a livello
internazionale suggeriscono che tassi di perdita inferiori al
10% e più spesso sotto il 5%, sono corretti e raggiungibili,
anche se si presta a gruppi di persone molto svantaggiate. 

7 Riserve adeguate dopo la fase di avvio per coprire le perdite
e per reperire ulteriori investimenti;

8 Una gamma di fonti di finanziamento non solo pubbliche,
ma che includono investitori privati, singoli individui e
organizzazioni. Avendo a che fare con vari finanziatori,
specialmente privati e fonti locali, creano una disciplina nel
processo di erogazione del credito. La varietà di finanziatori
consente inoltre al fondo di sostenersi meglio e di crescere.

9 Strategie chiare e credibili per sostenere operazioni future.
Sono compresi bisogni finanziari futuri chiaramente
identificati o problemi finanziari potenziali e la
predisposizione di piani efficaci per raccogliere ulteriori
fondi avendo un'ampia gamma di contatti.

10Affidarsi a una gamma di indicatori finanziari e sociali: senza
che gli output e i risultati siano misurati, il rapporto
quantità-prezzo e costi-efficacia non può essere accertato
né possono essere tratti insegnamenti. La trasparenza su
costi e impatti, attraverso indicatori, valutazioni e rapporti
disponibili al pubblico è un elemento critico nel
miglioramento dei servizi, dell'amministrazione e
responsabilità e quindi della sostenibilità.

Strumenti politici a sostegno della sostenibilità

Alcuni strumenti politici sono più adatti di altri ad attivare o
incentivare le organizzazioni di finanza locale e microfinanza a
diventare sostenibili. Alcuni esempi di strumenti politici
efficaci per arrivare alla sostenibilità sono i seguenti:

1 Rafforzamento istituzionale orientato al mercato: "Aiutare
ad aiutarsi"
Può esistere un'ampia gamma di istituzioni che forniscono
servizi di finanza locale e microfinanza, ma la maggior parte
di queste, se non tutte, lavorano in modo non sostenibile e
perciò limitando il raggio d'azione e la capacità di
raggiungere i loro mercati di riferimento. In questi casi le
autorità pubbliche potrebbero scegliere di fornire un
sostegno istituzionale volto al rafforzamento, come
nell'esempio seguente:
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Esempio 14: 
Progetto di rafforzamento delle cooperative in Guatemala

Il progetto di rafforzamento delle cooperative in Guatemala
(CSP) è un buon esempio di come un programma di sviluppo a
finanziamento pubblico può rafforzare le cooperative di
credito locali aiutandole a diventare maggiormente orientate
al mercato e autosostenibili. Le cooperative di credito del
Guatemala sono state create con una forte motivazione
sociale, spesso con l'aiuto della Chiesa o altre organizzazioni di
assistenza. Il loro scopo principale è stato spesso quello di
erogare prestiti a basso costo ai poveri che non sono in grado
di accedere ad altre istituzioni finanziarie. Comunque le
cooperative di credito tradizionalmente non davano la priorità
alla raccolta del risparmio tra i loro soci. Il risultato è stato che
le cooperative di credito del Guatemala hanno perso la
capacità di utilizzare il risparmio come capitale per finanziare
il bisogno di credito dei poveri e sono quindi stati dipendenti
dai donatori internazionali per far fronte alla mancanza di
finanziamenti. Il progetto di rafforzamento delle cooperative
del Guatemala ha aiutato i direttori e lo staff delle
cooperative di credito a ripensare radicalmente i principi e le
operazioni della gestione del credito cooperativo e a
implementare riforme fondamentali. Questi cambiamenti erano
rivolti a mobilitare il risparmio dei soci e a consentire alle
cooperative di credito di operare con efficacia come istituzioni
finanziarie nel difficile ambiente economico dell'epoca,
mantenendo fermi i loro obiettivi sociali. Venti cooperative di
credito hanno partecipato al CSP e tutte hanno ottenuto un
significativo aumento di soci, prestiti erogati, risparmio
depositato e capitale di risparmio. 

Un'altra strategia, in questo caso per stimolare la diffusione di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza, potrebbe
cercare di fornire attraverso un partner esperto un sostegno al
miglioramento delle competenze di organizzazioni inserite in
particolari mercati di riferimento e le attività principali delle
quali tradizionalmente hanno o non hanno usufruito di servizi
finanziari. 

Esempio 15: 
miglioramento delle competenze di CASHE in India

Il Credit and Savings for Household Enterprise (CASHE) è un
progetto finanziato dal DFID e implementato da CARE-India.
Una parte di questo progetto cerca di aumentare la
disponibilità su larga scala di servizi di microfinanza a poveri e
donne contadine e di aumentare anche l'utilizzo di tali servizi.
Questa misura è integrata da una collaborazione con
organizzazioni non governative (ONG) selezionate e istituzioni
di microfinanza (MFI) che sono coinvolte nella formazione di
gruppi di risparmio e credito di donne. I partner ricevono
assistenza per il miglioramento delle competenze e altre risorse
per aiutarli ad avviarsi e a diventare maggiormente sostenibili. 

2 Fondi per la capitalizzazione di istituzioni che presentano
impegno e piani per il raggiungimento della sostenibilità

Le istituzioni di finanza locale e microfinanza devono essere in
grado di riutilizzare i loro fondi in un circolo virtuoso di
prestito, restituzione e prestito. Affinché questo ciclo funzioni
adeguatamente, può essere necessario altro capitale. Il
sostegno pubblico potrebbe pertanto prendere la forma di un
finanziamento di capitale per aumentare l'offerta di
investimento per intermediari finanziari che hanno pianificato
il raggiungimento della sostenibilità. 

Esempio 16: il 
Challenge Fund

Un Challenge Fund è una delle parti di cui si compone il
Phoenix Fund, il fondo nazionale progettato per incentivare
l'imprenditoria nelle aree svantaggiate. Il Challenge Fund cerca

di stimolare lo sviluppo e la crescita della finanza locale e
della microfinanza assegnando i capitali a specifiche istituzioni
di finanza locale o microfinanza che presentano piani per il
raggiungimento della sostenibilità. I capitali assegnati sono
destinati ad aumentarne il raggio d'azione e la capitalizzazione.
Nel 2000 16 istituzioni su 58 che hanno sottoposto richieste di
finanziamento hanno ottenuto il sostegno del Challenge Fund,
per un ammontare compreso tra 75.000 e 770.000 Sterline. Il
Challenge Fund è parte di un programma più ampio che
fornisce anche garanzie sui prestiti alle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza, finanziamento all'innovazione
per nuove o piccole imprese e finanziamento per la
consulenza a neoimprenditori. 

3) Investimenti nel capitale proprio di intermediari 
di finanza locale 

Con questo strumento il settore pubblico investe nel
capitale proprio di un intermediario finanziario,
direttamente o fornendo incentivi a terzi che lo facciano,
allo scopo di ricavare un profitto dall'investimento che
dipende dall'andamento finanziario dell'intermediario
finanziario. Attraverso il capitale proprio il settore pubblico
possiede inoltre parte dell'impresa, in proporzione alla
quota di capitale posseduta. Gli investimenti nel capitale
proprio contribuiscono ad aumentare l'offerta di
investimenti a lungo termine per gli intermediari finanziari.
Questi investimenti hanno maggiore successo se il settore
pubblico e gli intermediari finanziari condividono
prospettive e obiettivi.

Esempio 17: 
investimento delle autorità pubbliche nel capitale proprio di
Banca Etica

Banca Etica è la prima e l'unica banca italiana che sostiene
l'economia sociale e la microfinanza. È una organizzazione
fondamentale per lo sviluppo di tutte le organizzazioni
impegnate nell'impatto sociale e ambientale in Italia. Ha
iniziato la sua attività all'inizio del 1999 con la forma giuridica
di banca popolare. In precedenza, tuttavia, Banca Etica aveva
iniziato a costruire una rete di legami con le autorità locali
attraverso la creazione della "Cooperativa verso la Banca
Etica" nel 1994. Era una cooperativa per la capitalizzazione il
cui obiettivo era di raccogliere il capitale minimo stabilito
dalla legge italiana per le organizzazioni finanziarie che
intendono diventare banche. Banca Etica si è rivolta sia al
settore privato che al pubblico affinché questi acquistassero
quote di capitale e ha ricevuto un sostegno notevole dagli enti
locali. Al momento i soci di Banca Etica includono: 

Enti locali soci n. di quote Ammontare totale
delle quote (t)

Comuni 196 7,731 399,306

Province 32 4,645 239,914

Regioni 6 4,235 218,738

TOTAL 234 16,611 857,958

4 Strumenti per stimolare la diversificazione delle fonti di
finanziamento

a. Incentivi fiscali per stimolare investimenti individuali (semi
commerciali) e aziendali. Gli incentivi fiscali aumentano
l'offerta così come la sostenibilità degli investimenti per
le istituzioni di finanza locale e microfinanza.
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Esempio 18: 
L’agevolazione olandese Aunt Agaath incentiva l'investimento
individuale

Come esposto più dettagliatamente nel prossimo capitolo,
l’agevolazione Aunt Agaath consiste in un meccanismo
attraverso il quale gli investitori individuali possono finanziare
direttamente le imprese. Il servizio consente inoltre la possibilità
di fornire indirettamente capitale alle imprese attraverso
società holding. Con gli incentivi fiscali il settore pubblico
stimola la diversificazione degli investimenti per gli intermediari
finanziari contribuendo alla loro sostenibilità.

b. Garanzie sui prestiti che assicurino l'indipendenza nelle
decisioni sulla loro concessione. Le garanzie sui prestiti
forniscono un'importante risorsa per gli intermediari
finanziari stessi per elaborare strategie di gestione del
rischio efficaci e per prestiti commerciali e assistenziali.
Le garanzie sono maggiormente efficaci se gli intermediari
finanziari possono essere autonomi nelle loro decisioni
sulla concessione del prestito.

Esempio 19: 
il programma olandese per i prestiti garantiti

Il governo olandese ha sviluppato un prestito garantito per
piccole e medie imprese (PMI) che è implementato in
collaborazione con le banche commerciali partecipanti. Le
banche partecipanti sono autonome nell'implementazione. Se
necessario consigliano i richiedenti il prestito sulla possibilità di
accedere al programma e prendono la decisione finale sul
prestito. Con un'ampia documentazione questo programma ha
dimostrato di essere efficace nell'incentivare la creazione di
nuove imprese. 

5 Fondi per l'innovazione 

Le autorità pubbliche possono aiutare gli intermediari
finanziari a raggiungere la sostenibilità stimolando
l'innovazione nelle nuove imprese. Le nuove tecnologie a
supporto delle imprese e il loro effettivo utilizzo da parte di
istituzioni di finanza locale e microfinanza e altri
intermediari finanziari, contribuiscono a minimizzare i costi
del prestito e a produrre rendimenti maggiori nei servizi di
erogazione. 

Esempio 20: 
il fondo per l'innovazione di CASHE

Il Credit and Savings for Household Enterprise (CASHE),
finanziato dal DFID inglese dispone di un fondo per
l'innovazione (Innovation Fund) che cerca di stimolare la
sperimentazione e la diffusione di idee alternative nel settore
del supporto all'impresa e della fornitura di servizi di
microfinanza in India. vengono finanziati progetti di ricerca e
sviluppo a carattere innovativo intrapresi da organizzazioni
con lunga e consolidata esperienza. 

Se gli strumenti politici e i programmi visti sopra non sono
attuabili, è comunque importante focalizzarsi su obiettivi che
accrescono e sviluppano le organizzazioni. Per esempio, nella
fase di avvio, la donazione dovrebbe essere chiaramente
destinata a capitale o costi di sviluppo, piuttosto che trattata
come un entrata generica dell'organizzazione. In questo modo si
eviterà il pericolo che l'organizzazione cominci a dipendere da
tale entrata e crolli nel momento in cui questa viene meno. 

L'ambiente politico e le politiche

L'ambiente politico e le politiche sono importanti quanto gli
strumenti politici utilizzati nel sostegno alle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza. È importante ricordare che il
sostegno pubblico alla finanza locale e alla microfinanza è stato
spesso caratterizzato da una cultura basata sulla non
sostenibilità: un maggiore supporto pubblico non ha dato alle
organizzazioni di finanza locale e microfinanza l'indipendenza
necessaria e le ha finanziate attraverso programmi a termine,
preoccupandosi poco della loro sostenibilità nel lungo periodo. 
Questa situazione si è aggravata a causa delle differenti culture
finanziarie, con funzionari pubblici incapaci di comprendere la
necessità di programmi sostenibili rispetto all'erogazione di
finanziamenti. Per esempio i funzionari pubblici sono stati
condizionati anche dal bisogno di spendere il denaro
rapidamente, di soddisfare esigenze di bilancio o scadenze
politiche, senza riguardo per l'impatto sulle organizzazioni
coinvolte e a scapito del bisogno di una strategia meditata di
sviluppo e crescita organizzativa. 

Una delle più dannose caratteristiche di alcune forme di
sostegno pubblico a organizzazioni di finanza locale e
microfinanza è di richiedere troppi output e risultati troppo
rapidamente. Per raggiungere la sostenibilità queste
organizzazioni devono svilupparsi e crescere attraverso una
gestione accurata delle loro operazioni e dei rischi. In
particolare, una volta che un'organizzazione creditizia si è fatta
la reputazione di essere poco fiscale con i beneficiari, subirà
forti perdite che saranno molto difficili da risanare. Se si vuole
raggiungere la sostenibilità è essenziale che un'organizzazione
di finanza locale o microfinanza sia riconosciuta fin dall'inizio
per la rigorosa gestione dei finanziamenti e per la disciplina.
Questa condotta non è d'aiuto se si perseguono obiettivi
irrealistici per i prestiti erogati, che incoraggeranno soltanto a
cattivi prestiti. 

I funzionari pubblici devono inoltre essere consapevoli delle
dinamiche politiche, quali potenziali interferenze politiche e
favoritismi rivolti a specifici gruppi d'interesse, ciò che
rappresenta in genere la sentenza di morte per ogni istituzione
finanziaria. Le priorità politiche cambiano e questo può
comportare rilevanti difficoltà per le organizzazioni di finanza
locale e microfinanza che non hanno ancora raggiunto la
sostenibilità attraverso un ampia varietà di fonti di
finanziamento e investimenti. C'è spesso una tendenza a
perseguire idee innovative supportando progetti pilota, ma
non rendendoli in grado di andare oltre la fase pilota affinché
diventino una fonte di supporto sostenibile per l'economia
locale. .

Infine ci sono questioni aperte nell'ambito quadro normativo
che possono limitare fortemente la struttura e le operazioni di
organizzazioni di finanza locale e microfinanza. Per un'analisi
più dettagliata di questi aspetti rinviamo al rapporto elaborato
da New Economics Foundation, INAISE e il Woodstock
Institute, Regulating micro-finance: A global perspective, con
un capitolo specificamente dedicato alle norme UE
(disponibile presso mo@centralbooks.com; vedi anche il
rapporto sulla disciplina delle istituzioni per il finanziamento
allo sviluppo di comunità in Gran Bretagna presso
www.neweconomics.org). l'insegnamento fondamentale è di
conoscere perfettamente il quadro normativo e cosa questo
consente o non consente. Esso varierà sensibilmente da uno
stato membro all'altro. 
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4. Fase Quattro:
monitoraggio e buona gestione

A. Introduzione

Impostare un nuovo programma finanziario o un'iniziativa è
solo metà dell'opera. Solo l'esperienza pratica consentirà
infatti di mettere in luce e sviluppare i veri punti di forza e di
debolezza del progetto istituzionale, la distribuzione dei
compiti, la reale competenza dei partners, i limiti finanziari,
ecc. E' solo attraverso l'esperienza pratica che il quadro
normativo evidenzierà le sue veri restrizioni. Le incomprensioni
sono frequenti nell'impostare tali iniziative e sono dovute alle
diverse interpretazioni di ciò che si sta effettivamente
creando. 

Inoltre la realtà del mercato può essere sensibilmente diversa
rispetto alle aspettative. Gli imprenditori potrebbero non
dimostrarsi all'altezza o il ciclo economico potrebbe trovarsi in
una fase negativa o l'apparire di nuovi programmi finanziari
potrebbe cambiare l'atteggiamento degli altri operatori
economici che potrebbero sentirsi minacciati. 

Per rispondere a queste circostanze impreviste e il più delle
volte imprevedibili, è necessario un sistema di monitoraggio
che aiuti i dirigenti delle organizzazioni finanziarie nel loro
compito di gestire il programma efficacemente. Ciò che è
necessario è: 

1. Meccanismi di feedback
2. Attitudine al cambiamento
3. Aggiustamenti in itinere

B. Meccanismi di feedback

Ci sono vari modi di garantire che lo schema sia ben inserito
nel suo ambiente e che svolga i suoi compiti come
programmato:

• Persone interessate - incontri regolari e contatti personali
sono il modo più immediato di ottenere informazioni su ciò
che deve essere migliorato o su quali opportunità non
devono essere trascurate. Le persone interessate a livello
locale dovrebbero conoscere meglio l'economia locale,
mentre altri potrebbero essere più informati sulle tendenze
regionali o nazionali.

• Indicatori - non si tratta solo dei numeri che devono essere
messi obbligatoriamente in un rapporto annuale. Un
programma finanziario può generare numeri su basi regolari,
per esempio nel corso di incontri con le persone interessate
per verificare i progressi fatti. Soprattutto il feedback dei
clienti può essere incluso in questo processo per misurare la
loro soddisfazione. 

• Valutazioni - brevi e specifiche valutazioni possono essere
condotte in caso di problemi persistenti o non ben
identificati. 

• I media - pur con i limiti di tempo e di spazio disponibile, i
giornalisti hanno un modo di dipingere lo schema e sono
pertanto una fonte di informazioni che può essere presa in
considerazione per valutare se lo scopo dell'iniziativa e il
messaggio diffuso sono ben definiti e compresi. 

C. Capacità di cambiamento

Come si è detto sopra, il successo delle organizzazioni di
finanza locale e microfinanza spesso dipende pesantemente
dalla personalità e dalle capacità dei funzionari addetti alla
gestione dei finanziamenti e dalla forza della struttura. Sono
loro che determinano la risposta dell'organizzazione al
mutamento delle circostanze. La capacità dell'organizzazione
di cambiare sarà continuamente messa alla prova dai vari
meccanismi di feedback e crisi di breve periodo che si
presenteranno inevitabilmente di tanto in tanto. 

Ci dovrà inoltre essere una regolare attenzione alla
responsabilità, per es. alla pubblicazione del rapporto annuale
o alla fine di uno specifico stadio di sviluppo, casi nei quali i
risultati devono essere rivisti. I risultati ottenuti sono
importanti, ma sono sempre più importanti la responsabilità e
la capacità di cambiamento dell'organizzazione. 

D. Aggiustamenti in itinere
Gli schemi di finanza locale e microcredito, specialmente nei
primi anni, sono sottoposti a continui processi di
cambiamento per adattarsi ai loro mercati e gruppi di
riferimento. Ciò che un esterno può percepire come un
processo caotico non è (necessariamente) una debolezza della
dirigenza, né una mancanza di orientamento - può essere
invece il segno dell'esatto contrario.

È cruciale in questo processo essere in grado di distinguere i
più importanti aggiustamenti strutturali. Si dovrebbe notare
che gli aggiustamenti non significano necessariamente che si
debba aggiungere qualcosa allo schema. Può significare,
specialmente nelle prime fasi di sviluppo, che c'è la necessità
di ridurre e semplificare la struttura attraverso una più precisa
identificazione degli elementi essenziali. 

Cambiamenti strutturali significativi riguarderanno
generalmente le modalità di funzionamento di
un'organizzazione. Questo aspetto può essere particolarmente
influenzato dal livello di coinvolgimento delle persone
interessate, laddove alcuni di loro, non compresi in precedenza
devono essere inclusi o il numero di quelli inclusi deve essere
ridotto. Anche la responsabilità e l'organizzazione dei compiti
sono elementi importanti nei quali il cambiamento potrebbe
essere necessario. 

Un punto importante sta infine nel sostegno pubblico alle
organizzazioni di finanza locale e microfinanza. Una forte
pressione per il cambiamento e l'aggiustamento può essere
esercitata attraverso condizioni di supporto e sistemi per
incentivare il supporto (non attraverso il controllo diretto!).

Nel prossimo capitolo saranno passati in rassegna numerosi
casi che hanno integrato molte, se non tutte, queste strategie
e principi. Potrebbe sembrare una sfida, ma è certamente
possibile. Il sostegno pubblico alla finanza locale e alla
microfinanza nella pratica è stato efficace. 
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Capitolo 5 : Brevi casi studio di supporto 
pubblico alle organizzazioni di Microfinanza e Finanza Locale

Nei capitoli precedenti sono stati presentati gli strumenti
disponibili e le politiche di finanza locale e microfinanza che
possono aiutare il settore pubblico nel raggiungimento dei
suoi obiettivi politici; sono inoltre state illustrate le fasi e i
principi che si consiglia di seguire nel selezionare,
programmare, e applicare tali strumenti.

In questo capitolo, invece, verranno presentati cinque brevi
casi studio di misure di supporto alla finanza locale e alla
microfinanza, e una particolare enfasi verrà data alle linee
guida che ne hanno permesso la pianificazione e l’attuazione.
Ognuno di questi casi studio è in realtà un estratto di
un’analisi più completa che si può trovare al sito
www.localdeveurope.org.

1. Tante Agaath Regeling (T.A.R) – 
Agevolazione Aunt Agaath  
Paese: Paesi Bassi

Strumento: Credito d’imposta

A. Descrizione Generale dello Strumento

L’agevolazione Aunt Agaath (T.A.R.), è uno strumento olandese
di supporto pubblico per aiutare i nuovi imprenditori,
introdotto nel Gennaio 1996. Questa agevolazione ha come
obiettivo quello di rendere le nuove imprese fiscalmente
"attraenti" per gli investitori privati. Con l’introduzione della
nuova legge olandese sulle imposte sul reddito (IB2001) nel
Gennaio 2001, la T.A.R. è stata incorporata in un più ampio
programma di agevolazioni chiamato "capitale di sfida".

La T.A.R. è stata introdotta per agevolare i nuovi imprenditori
nella difficile fase di reperimento dei capitali necessari per
l’avvio della loro attività, e in particolare per finanziare il
capitale circolante. Questo programma offre diverse forme di
agevolazione sulle imposte per singoli individui disposti a
fornire il capitale di avvio a imprenditori che mettono in piedi
nuove attività economiche.

La T.A.R. è stata disegnata per colmare un identificato vuoto di
mercato relativo alla necessità di capitale per l’avvio di nuove

1. Sistema Diretto
I singoli individui forniscono direttamente un prestito subordinato al gruppo target. Come finanziatori i singoli individui sono
esentati dall’imposta sul reddito guadagnato (fino a 5.000 fiorini olandesi o fino a 10.000 nel caso delle coppie sposate) per un
periodo di otto anni dopo l’erogazione del prestito. Inoltre al creditore viene riconosciuta la possibilità di rilevare perdite fino a
un massimo di 50.000 fiorini per imprenditore se il prestito non viene rimborsato entro 8 anni. 

2. Sistema Indiretto 
I singoli indivdui possono anche partecipare in una società finanziaria (banca di partecipazione), che investa almeno il 70% dei
fondi disponibili nell’avvio di nuove imprese, che vengono denominati Aunt Agaath Funds. I singoli individui che partecipano
alle società finanziarie ottengono il diritto di una addizionale esenzione sugli interessi o sui dividendi. Le società finanziarie
possono beneficiare di crediti d’imposta in caso di mancato ripagamento del prestito.

imprese. La T.A.R. deriva dal riconoscimento del parlamento
olandese, nel 1995, che la creazione di impresa è uno
strumento essenziale per la creazione di posti di lavoro.

I singoli individui possono beneficiare di questa agevolazione
investendo direttamente o indirettamente sul capitale di
avviamento delle nuove imprese.

La flessibilità dello schema è garantita dalla coesistenza di due
meccanismi diversi che ampliano l’offerta per l’investitore.

B. Performance e impatto

Nel 1998 un gruppo di ricerca ha realizzato un ampio studio
sulla T.A.R. commissionato dal Ministero delle finanze. I criteri
utilizzati nel condurre la ricerca sono stati l’efficacia e i costi
amministrativi. Le conclusioni generali che emergono sono
decisamente positive: la T.A.R. è stata considerata molto
efficace nell’incoraggiare investimenti per la creazione di
imprese. La combinazione di maggiori esenzioni fiscali con un
più basso rischio finanziario ha portato ad un consistente
ammontare di prestiti allo start up nel settore della piccola e
media impresa in Olanda. 

La tabella seguente illustra il numero di prestiti concessi da
singoli individui per lo start up di imprese attraverso
l’agevolazione di Aunt Agaath. 

Prestiti erogati da singoli individui

Anno 1996 1997 1998

Numero di prestiti 1,142 1,821 2,579

Ammontare dei prestiti 
in Fiorini Ol. (milioni) 96.5 223 289

Rapporto di ricerca della Commissione Oort II, 1998, Ministero delle finanze
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C. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
Progettazione e implementazione dell’Aunt Agaath,
comportano il coordinamento tra gli stakeholders più
significativi: 

1 Coordinamento tra agenzie pubbliche: in quanto strumento 
di politica fiscale e occupazionale, il progetto di legge per
credito d’imposta è stato predisposto e presentato dal
Ministero delle Finanze in collaborazione con il ministero
per l’Economia nel 1996. Entrambi i ministeri provvedono
allo sviluppo delle politiche, al monitoraggio e alla
destinazione del bilancio. Il Servizio Fiscale si occupa inoltre
di fornire al pubblico informazioni su condizioni e modalità
del credito d’imposta, utilizzando uno sportello telefonico

2 Partecipazione delle banche: le banche partecipanti, 
chiamate società holding nell’ambito dell’Aunt Agaath,
forniscono agli investitori privati l’opportunità di beneficiare
indirettamente del credito d’imposta. Per prendere parte e
per gestire un Fondo Aunt Agaath le banche devono
rispettare specifiche condizioni. 

3 Altri attori dello sviluppo economico locale: attraverso 
ricerche di mercato e attività di supporto nella valutazione,
sono stati anche coinvolti gruppi d’interesse, come MKB
Nederland, una organizzazione olandese che è attiva nel
campo della ricerca, sviluppo di politiche e consulenze per
il settore delle piccole e medie imprese a livello nazionale, 

Principio guida: 
Rispettare il mercato
La T.A.R. è stata concepita e implementata come l’intervento
più appropriato per far fronte ai limiti del mercato
nell’accedere al capitale necessario per lo start up di nuove
imprese. Come dimostra il crescente numero di prestiti forniti
da singoli individui a neoimprenditori, la T.A.R. ha certamente
rappresentato un buon incentivo per nuove opportunità di
mercato per l’investimento. 

2 Phoenix Fund
Paese: Gran Bretagna

Strumento: Fondo Nazionale per la 
garanzia dei Prestiti, Fondi per il credito, 
fondi per l’innovazione e programma 
"mentore"

A.Descrizione generale dello strumento

Il Phoenix Fund è un fondo nazionale progettato per
promuovere l’imprenditorialità nelle aree svantaggiate
fornendo assistenza agli erogatori di servizi di supporto
all’impresa e finanziando le organizzazioni di finanza locale e
microfinanza, note in Gran Bretagna come Community
Development Finance Istitutions (CDFI, Istituzioni finanziarie
per lo sviluppo di comunità). Il Phoenix Fund è stato pensato
come un’iniziativa pilota per tre anni (1999-2002), nell’ambito
di un periodo di sperimentazione e innovazione nello sviluppo
di politiche pubbliche e infrastrutture amministrative per
combattere l’esclusione sociale. È stato creato dal Small
Business Service (SBS, servizio per le piccole imprese), che è
l’agenzia statale responsabile del supporto alle piccole
imprese. 

Il Phoenix Fund è costituito da quattro elementi:
• Un "Fondo di sfida" che fornisce il capitale per prestiti alle 

CDFI. Le CDFI che sottopongono proposte di supporto
devono dimostrare chiaramente come il supporto ottenuto
contribuirà ai piani complessivi per il raggiungimento della
sostenibilità. 

• Garanzie sui prestiti così da rendere le CDFI più interessanti
per gli investitori commerciali e/o enti caritatevoli e
portarli a diversificare il loro portafoglio attingendo fondi
da altre fonti e per prestare poi alle piccole e medie
imprese (PMI). Le garanzie assorbono il 20% delle perdite
delle CDFI e pertanto rendono la concessione di prestiti a
gruppi svantaggiati più interessante per le banche
convenzionali e gli enti caritatevoli. I piani di sostenibilità
sono analizzati nell’ambito della valutazione delle richieste
di supporto;

• Fondi di sviluppo per promuovere modalità innovative di 
supporto all’impresa nelle aree svantaggiate; 

• Rete di tutori volontari per imprese da creare o in fase di 
primo avvio, attraverso la Business Volunteer Mentoring
Association (BVMA). La BVMA è coordinata sul campo dalla
National Federation of Enterprise Agencies (NFEA), una rete
indipendente di agenzie per l’impresa locali. Queste agenzie
locali conoscono le reti locali, diffondono i programmi sul
campo e collegano gli esperti tutori volontari con le
imprese nascenti. 

Il Phoenix Fund si prefigge di distribuire 90 milioni di sterline
in un periodo di tre anni. 
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L’apprendimento sul campo 

La flessibilità dovrebbe sempre accompagnarsi (anziché sostituire) un buon lavoro sul campo

La pressione politica per ottenere risultati veloci tende ad affrettare i tempi di individuazione dei parametri e della struttura del
programma. In questo modo, la prima offerta non è stata sufficientemente dettagliata sulla struttura e le caratteristiche del
programma, generando così domande non adeguatamente strutturate che hanno richiesto tempi di valutazione superiori alla norma.

Occorre assicurare che tute le parti interessate (compresi i progettatori ed i destinatari dello schema) conoscano
accuratamente i dettagli dello schema

Il supporto alla garanzia del prestito da parte del CDFI è stato ostacolato dalla mancanza di comunicazione riguardo ai parametri
dello schema, che procede con difficoltà se i decisori politici non informano in maniera appropriata gli esperti o le altre parti
interessate, creando profonde discrepanze tra il modo in cui lo schema opera e il modo in cui era stato inizialmente concepito e
presentato. Ciò è particolarmente importante quando si ha a che fare con istituzioni poco disposte all’assunzione del rischio e che
non si adattano rapidamente ai cambiamenti. La loro partecipazione è più probabile se vengono tenute aggiornate sugli sviluppi e le
implicazioni della loro partecipazione.

Parlare alle persone giuste è indispensabile

Parte della flessibilità del programma CDFI Phoenix Fund deriva da una migliore comprensione da parte dei funzionari del settore
della finanza a supporto dello sviluppo locale nel Regno Unito e da una crescente considerazione per la gamma di modelli ed
esperienze disponibili. Tale considerazione deriva anche dall’incontro con esperti del settore, piuttosto che dalle tavole rotonde e
dagli incontri dove solitamente si cerca solo un unanime consenso.

La consapevolezza del rischio –non è mai troppo presto per spiegare ai funzionari che avranno un coinvolgimento solo
indiretto nel programma

La stesura della documentazione legale ha richiesto più tempo di quanto si fosse creduto, principalmente a causa di una mancanza
di comprensione di strategie e obiettivi tra funzionari non coinvolti direttamente nella gestione del programma. Far acquisire ai
funzionari più coinvolti una propensione ad iniziative più innovative e in qualche modo “rischiose” da gestire sarebbe stato più utile
durante l’elaborazione del programma piuttosto che attendere la richiesta di un loro intervento diretto. È specificamente il caso in
cui le questioni di responsabilità pubblica devono essere interamente comprese e considerate nel contesto dell’elaborazione di
obiettivi e scopi di politica di governo. 

L’identificazione rapida dei fondamenti statutari più adeguati è essenziale, in particolare sotto l’aspetto degli aiuti statali
all’interno dell’UE

La stesura di documentazione legale è stata ostacolata da discussioni interne sulle basi legali più appropriate per l’aggiudicazione di
un programma. Quella che sembra essere l’opzione più semplice non è sempre la più praticabile. Dedicare più tempo alla
preparazione può effettivamente far pervenire a uno schema meglio applicabile e più semplice per l’operatività e la distribuzione
del programma (Es: utilizzo del de-minimis anziché la notificazione formale dello schema alla Commissione).
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B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
L’implementazione del Phoenix Fund si fonda su interessanti
collaborazioni fra diversi portatori d’interesse, inclusi: 

• Community development finance institutions (CDFIs, 
Istituzioni fiannziarie per lo sviluppo comunitario), che
ricevono supporti sotto forma di capitale e garanzie, così da
riuscire a raggiungere e servire al meglio gli imprenditori che
si trovano in aree svantaggiate; le CDFI sono state
attentamente consultate nel corso della progettazione e
dell’implementazione del fondo e l’idea originale per il
fondo proviene direttamente dal settore delle CDFI.

• La National Federation of Enterprise Agencies (federazione 
nazionale indipendente delle agenzie per l’impresa), che ha
la conoscenza delle reti locali e che inoltre gestisce la rete
dei tutori volontari;

C. L’apprendimento sul campo

In Europa il Phoenix Fund è un’istituzione pilota che si occupa
di estendere il supporto statale alla finanza locale e alla
microfinanza. Considerato il suo ruolo pionieristico, sia i
funzionari del Challenge Fund che gli esperti locali impegnati
in programmi pubblici, hanno dovuto apprendere alcune
importanti lezioni. Innanzitutto, i nuovi schemi non potranno
essere perfezionati e necessiteranno di adattamenti da parte
dei funzionari e degli esperti. La necessità di adattamento e
miglioramento alla luce delle esperienze fatte si applica sia
alle organizzazioni di finanza locale e microfinanza (cfr. cap.4,
stadio 4) che ai meccanismi di supporto del settore pubblico.
Il Phoenix Fund si è avvalso della consulenza dei beneficiari
del fondo ed ha affrontato le sfide derivanti dalla sua
implementazione.



• Gruppi di esperti provenienti dal settore pubblico, dal 
sociale, dalle università e dalle banche che forniscono le
loro competenze e conoscenze specifiche nella valutare le
domande. 

Principio guida: 
semplicità e flessibilità
Il Phoenix Fund viene implementato come parte di un
processo di innovazione e sperimentazione da parte del
governo inglese. La flessibilità nella realizzazione è stata
evidenziata dall’apertura in termini di struttura legale delle
organizzazioni che possono ricevere supporto; dalla mancanza
di limiti massimi o minimi nell’ammontare dell’aiuto; e da una
modalità di accesso semplificata per cui le organizzazioni che
richiedono un supporto devono solo rispondere alle domande
più rilevanti. I gruppi operanti all’interno del Servizio alle
piccole imprese incaricati di gestire ogni singola parte del
programma lavorano intensamente anche per rispondere alle
necessità di finanziamento per lo sviluppo della comunità e il
supporto al settore dell’impresa. Il governo ha dimostrato il
suo impegno e la sua volontà di trarre insegnamento dal
processo, pertanto il sostegno al settore sarà ancora più
efficace nel futuro. 

Principio Guida: 
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Per diventare sostenibili, le istituzioni di finanza locale e
microfinanza devono andare verso:
1 La copertura dei costi nel lungo termine attraverso i redditi 

guadagnati, i compensi e gli interessi;
2 La diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
3 La massima riduzione dei costi operativi attraverso, per 

esempio, acquisto e adozione di tecnologie appropriate ed 
efficienti.

Il Phoenix Fund fornisce capitale per prestiti/investimenti
destinati a quelle istituzioni finanziarie per lo sviluppo di
comunità (CDFI) in grado di comprovare lo sforzo nel
raggiungere la sostenibilità. Le garanzie sui prestiti consentono
anche alle CDFI di ottenere capitale da prestatori commerciali
o enti caritatevoli, aiutando così le CDFI ad aumentare e
diversificare le loro fonti di approvvigionamento, dimostrando
nello stesso tempo la loro affidabilità agli stessi investitori.

3 Eden e PCE
Paese: Francia

Strumento: Due programmi di supporto
complementari che traggono risorse
finanziarie dal mercato e forniscono
supporto all’impresa

A. Descrizione generale dello strumento

Il programma EDEN (Encouragement au Developpement
d’Enterprise Nouvelles – Incoraggiamento allo Sviluppo di
Nuove Imprese) si basa sulla legge del 16 ottobre 1997 relativa
alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani e la legge
del 29 luglio 1998 sulla riduzione dell’esclusione sociale. Lo
scopo è di facilitare l’accesso al credito bancario per i giovani
e coloro i quali ricevono i contributi per dell’assistenza sociale
attraverso:
• Concessione di un prestito senza interessi che consenta 

l’accesso ad ulteriori finanziamenti;
• Supporto e assistenza alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

L’implementazione di EDEN si basa sull’approvigionamento di
fondi pubblici che vengono assegnati attraverso un sistema di
appalti per ora limitato alle società private. Enti competenti
ed esperti possono essere le organizzazioni che offrono
supporto a imprese nuove o di nuova acquisizione, oppure
società specializzate in consulenza e supporto ad imprenditori,
società finanziarie e banche.

Nell’aprile 2000 il governo ha annunciato la decisione di
avviare il PCE (Pret a la Creation D’Enterprise – Prestito per la
Creazione d’Impresa) che fornisce capitale per la creazione di
imprese. Il PCE intende far fronte alla carenza di capitale per i
piccoli progetti, attraverso il rafforzamento del piano
finanziario nella fase di start up, riducendo così i costi di
transazione e fornendo consulenza e supporto continui.
Questo prestito deve essere accompagnato da un prestito
bancario di ammontare almeno uguale, per l’ottenimento del
quale sono previste agevolazioni. L’ammontare del prestito
includerà una parte destinata ad aiutare il pagamento dei costi
di transazione sostenuti dagli enti autorizzati.

Il PCE contribuisce all’incontro tra i vari interessi pubblici,
finanziari e privati coinvolti nella creazione d’impresa. Solo
istituzioni finanziarie che hanno aderito al BDPME (Banque de
Developpement des Petites et Moyennes Entreprises – Banca
di Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese) sono autorizzati a
distribuire le agevolazioni PCE. L’approvazione, la decisione di
concedere il prestito e il monitoraggio sono delegati alle reti
di consulenza e supporto dei consulenti d’impresa e/o delle
banche. Un’altra innovazione consiste nel fatto che la richiesta
può essere effettuata elettronicamente, facilitando e
velocizzando l’intero procedimento. 

Il PCE potrebbe essere integrato da un prestito EDEN
rinnovabile soggetto ai limiti imposti dal prestito della banca
(es: la somma dei prestiti EDEN e PCE non può essere
maggiore del prestito bancario totale). La durata del PCE non è
determinata in anticipo, essendo valutata e avviata caso per
caso. 
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B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida: 
Partecipazione
Istituzioni private e pubbliche sono coinvolte
nell’implementazione di EDEN e PCE. Il Ministero del Lavoro e
della Solidarietà guida lo sviluppo politico. 

Nel caso dell’EDEN, la delega della distribuzione di prestiti
rinnovabili è innovativa, poiché coinvolge lo Stato, le reti di
istituzioni di microfinanza e il settore privato (banche e
organizzazioni specializzate nel supporto alle imprese).
L’implementazione avviene attraverso un processo di appalti
pubblici mediante gara pubblica. 

Il PCE è implementato da SOFARIS (agenzia francese per
l’assicurazione del capitale di rischio alle PMI) e BDPME (banca
francese per lo sviluppo delle PMI). Solo le istituzioni (banche
e organizzazioni per il supporto all’impresa) che hanno un
accordo con la BDPME possono partecipare al PCE. Le banche
partecipanti e le organizzazioni di supporto all’impresa sono
responsabili per l’approvazione dei prestiti.

Principio guida: 
rispettare il mercato
Il PCE (un prestito per la creazione d’impresa) fornisce il
capitale circolante per imprese nascenti che deve essere
accompagnato da un prestito bancario di un ammontare
almeno uguale a quello del PCE. Le banche partecipanti sono
responsabili dell’approvazione del prestito (con la BDPME). Il
PCE quindi stimola l’afflusso di risorse per lo start up ed è
fornito dalle infrastrutture finanziarie convenzionali. 

4. The North East Community Loan Fund
Paese: Regno Unito

Strumento: Capitale di Prestito da ERDF
Funding per conto di una Organizzazione
Non Profit che si occupa di supportare il
l’economia locale in collaborazione con il
Regional Investment Fund (Fondo di
Investimento Regionale)

A. Descrizione generale dello strumento

Il Capitale di Prestito Comunitario della North East
Community (NECLF) fornisce capitali finanziari ed assistenza
tecnica ad imprese sociali che hanno difficoltà di accesso al
mercato finanziario convenzionale, come le banche. NECLF è a
sua volta un fondo del Local Investment Fund (Fondo di
Investimento Locale-LIF), una organizzazione nonprofit
impegnata a fornire capitali finanziari ad imprese sociali e
comunitarie con difficoltà di accesso alle fonti finanziarie
convenzionali. 

NECLF è stata creata a seguito di un invito da parte di One
North East (ONE), l’Agenzia di Sviluppo Regionale per il Nord
Est, per lavorare come parte del nuovo Regional Investment
Fund (Fondo di Investimento Regionale-RIF).

Nell’ambito della sua strategia economica regionale, One
North East ha chiaramente identificato il ruolo potenziale che
le imprese sociali possono giocare nel recupero delle aree più
svantaggiate del paese. A ciò è stata data particolare enfasi
all’interno della strategia in quanto la chiusura di industrie
tadizionali come, ad esempio, quelle estrattive del carbone e
della costruzione navale, dalle quali la regione è sempre
dipesa economicamente, ha provocato un impatto
significativo a livello di comunità.

ONE ha capitalizzato il proprio Fondo di Investimento
Regionale così come ha fatto NECLF, con il supporto del
Programma Europeo di Sviluppo Regionale, obiettivo 2,
programma volto a sostenere il settore pubblico nello stimolo
alla costituzione ed alla sostenibilità di nuove piccole e medie
imprese. Il programma dell’obiettivo 2 richiedeva inoltre che il
suo sostegno alla capitalizzazione si combinasse con
finanziamenti provenienti dal settore privato. Al fine di
rendere il Fondo di Investimneto Regionale rispondente alla
domanda delle piccole imprese (sia profit che non), il Fondo di
Investimento Locale (LIF) è stato invitato a partecipare in
partnership con NECLF (Capitale di Prestito della North East
Community) al bando presentato da ONE all’interno del
programma dell’Obiettivo 2 (per il periodo che si è concluso il
31 dicembre 1999).

Si tratta di una nuova forma di creazione di capitale di prestito
all’interno dei finanziamenti dell’Obiettivo 2 del Programma
Europeo di Sviluppo Regionale per conto di una
organizzazione di solidarietà impegnata nel supporto del
settore sociale in collaborazione con il Fondo di Investimento
Regionale. Al momento non esistono altre esperienze simili.
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In teoria, uno dei vantaggi del programma è che le
organizzazioni comunitarie non necessitano di accedere ai
fondi dell’ERDF su iniziativa propria, poiché è sufficiente
rispondere ai requisiti NECLF per accedere ai fondi europei. In
questo modo si elimina la necessità di dover presentare
domande di prestito separate all’Ufficio Governativo per
accedere ai fondi dell’Unione Europea.

B. Significativi principi guida presenti in questo
programma di supporto pubblico

Principio guida:
Partecipazione  
ONE ha lavorato in un territorio ancora inesplorato ed ha
dimostrato che il Fondo Regionale di Investimento avrebbe
potuto fare leva sul sostegno derivante dal settore pubblico e
privato.

Il successo della partnership è dovuto ai seguenti fattori:
• Visione condivisa, derivante dalla strategia economica 

regionale 
• Leadership forte di ONE
• Riconoscimento che ogni partner, a prescindere dalla 

grandezza, ha contribuito in maniera significativa con il
proprio bagaglio di competenzae ed esperienze

• Volontà di innovare e ridurre gli iter burocratici
• Coinvolgimento di consulenti professionisti che 

condividono gli obiettivi del programma
• Reattività delle comunità a supporto di ogni partner 

per tutta la durata del processo

Principio guida:
semplicità e flessibilità
Il National East Community Loan Fund (NECLF – Fondo Prestiti
della National East Community) è stato costituito in seguito
all’invito di ONE, l’agenzia di sviluppo locale, per collaborare
con il nuovo Fondo di Investimento Regionale. Il Fondo di
Investimento Locale è l’organizzazione gemella di NECLF e
fornisce supporto amministrativo e finanziario per il fondo.
NECLF è autonoma nella gestione del proprio fondo tramite
l’organizzazione nazionale LIF. La semplicità dello strumento di
supporto viene riflessa nel fatto che ONE si occupa delle
negoziazioni per i finanziamenti europei sottraendo a LIF
questa ulteriore complessità dal numero delle transazioni che
deve gestire per rendere efficace l’implementazione.

Principio guida:
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Anche questo caso rappresenta un chiaro esempio di come un
organo governativo possa garantire piena autonomia di
esecuzione ad una organizzazione specializzata registrando la
performance nell’esecuzione di simili iniziative. L’autonomia
esecutiva contribuisce a raggiungere la sostenibilità, come
indicato tra le 10 principali caratteristiche delle istituzioni
sostenibili presentate nel capitolo 4, in quanto aiuta le
organizzazioni a sostenere la propria mission e le attività
operative.

Queste iniziative sono esempi significativi di pratiche
emergenti nell’ambito dell’Unione Europea. Allo stesso tempo,
nessuno dei brevi casi di studio esaminati presenta tutti i
principi guida che abbiamo considerato in questo manuale. Il
caso di studio che più si avvicina a tutti i principi guida
delineati è quello di Credito e Risparmi per Imprese Familiari
(The Credit & Savings for Household Enterprise - CASHE) che
presentiamo qui di seguito. Questa iniziativa attinge da
un’estesa e pratica esperienza internazionale sul tema del
supporto pubblico alla finanza locale ed alla microfinanza. Il
programma è davvero innovativo, e questo rende prematura
una valutazione dell’impatto e della performance.

5 Credito e Risparmio per le Imprese 
Familiari (CASHE) 
Paese: Regno Unito E India

Strumento: Supporto e rafforzamento
delle Attività di Finanza Locale e
Microfinanza in India

A. Descrizione Generale dello Strumento

"Credito e Risparmi per le Imprese Familiari" (CASHE) è un
progetto di lotta alla povertà del valore di 9,85 milioni di
sterline per la durata di 7 anni (1999-2005), finanziato dal
Dipartimento Inglese per lo Sviluppo Internazionale (DFID) e
realizzato da Care-India. L'obiettivo di CASHE è di
incrementare la disponibilità di servizi microfinanziari per
donne indigenti sul territorio indiano. 

Il programma si sviluppa su tre piani distinti per fornire
risposte diversificate in relazione alle necessità finanziarie.
Piano I: è rivolto a colmare la carenza di istituzioni forti che
permettano l'accesso a servizi finanziari al dettaglio da parte
del settore distributivo in una prospettiva di sostenibilità, e
promuove la proprietà ed il controllo da parte dei beneficiari.
Piano II: si rivolge ai problemi diffusi di pratiche
insoddisfacenti e alla mancanza di innovazione tra i promotori
e i fornitori di servizi di microfinanza, quali donatori, governi,
istituti di formazione, banche. All'interno di questo livello,
CASHE offre assistenza tecnica ad una vasta gamma di
promotori e fornitori per sviluppare valide esperienze e
promuove l'innovazione. Piano III: è indirizzato a colmare le
lacune normative tramite il consolidamento di prassi e
procedure nell'ambiente operativo della microfinanza. Si
propone di migliorare le pratiche microfinanziarie affrontando
le questioni legate alle prassi ed ai problemi di
regolamentazione delle principali istituzioni e donatori a
livello nazionale e statale.
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B. Significativi principi guida 

Principio guida:
partecipazione
La progettazione di CASHE è stata fatta congiuntamente da
DFID e CARE con la partecipazione dei principali stakeholder e
di consulenti esterni. La scelta di puntare su CARE come
partner responsabile dell'implementazione del progetto si è
basata sull'ampiezza del progetto CASHE che richiedeva una
gestione efficacie di partenariati e numerose iniziative. Il
gruppo del DFID non era in grado di portare avanti il progetto
da solo, non essendo questa la sua competenza specifica.
Negli ultimi 10 anni DFID ha anche lavorato con CARE su
diversi progetti di microfinanza in altri paesi, consolidando una
forte affinità derivante dalla condivisione degli obiettivi. Un
altro fattore importante è stata la presenza di CARE, con le
sue reti di collaborazione consolidate e la conoscenza dei
contesti locali.

Per soddisfare gli obiettivi prefissati, CASHE lavora con partner
istituizionali selezionati fornendo le risorse necessarie affinchè
queste diventino istituzioni sostenibili di microfinanza. Il
processo di sviluppo di collaborazioni con le istituzioni locali
è molto dettagliato, puntuale e partecipativo. Si sviluppa per
passaggi successivi, ed in particolare:
(1) valutazione dell'idoneità di massima
(2) valutazione delle abilità
(3) piano di azione relativo alla partnership di breve periodo
(4) piano di azione relativo alla partnership di lungo periodo

Principio guida: 
rispettare il mercato
La progettazione di CASHE è avvenuta tramite una ricerca di
mercato per rilevare i bisogni dei gruppi target e degli attori
rilevanti e, sulla base dell'infomazione disponibile, per
elaborare soluzioni. Gli interventi (capacity building, fondi per
i prestiti a tassi di mercato, fondi di innovazione) sono stati
progettati per aiutare le potenziali istituzioni partner a
concorrere efficacemente sul mercato.

Principio guida: 
semplicità e flessibilità
CARE dispone di autonomia esecutiva, all'interno dei
parametri concordati, nell'esecuzione di CASHE. Mentre il DFID
supervisiona periodicamente il progetto con la gestione
specializzata di CARE, CARE gode di ampia autonomia
nell'esecuzione del progetto e, in tal modo, può rispondere
rapidamente alle mutate necessità ambientali e alle esigenze
dei target group. Il budget e le attività di CASHE sono
pertanto flessibili: anche se è stata progettata e messa in
pratica fin dall'inizio una gamma di attività per il
raggiungimento degli obiettivi preposti, esse possono mutare
nel corso dell'implementazione.Questa relativa autonomia
assicura una forte capacità di risposta e beneficia di un
processo di apprendimento circolare.

Principio guida:
concentrarsi sui risultati
Le attività di CASHE sono state programmate sulla base dei
risultati attesi. Fin dall'inizio sono stati fissati i target e gli
indicatori della performance per livello e nel tempo. Il gruppo
del DFID incaricato del monitoraggio del progetto si incontra
con il gruppo di CARE ogni sei mesi per esaminare i risultati
confrontandoli con lo schema logico del progetto. Valutazioni
compelssive del progetto, con il coinvolgimento di consulenti
esterni, sono state fissate dopo 18 e 42 mesi dall'esecuzione
del progetto, e alla fine dello stesso.

Principio guida:
assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari
Nel Piano I, CARE collabora con le organizzazioni locali o gli
istituti di microfinanza che partecipano alla costituzione ed
allo sviluppo delle associazioni di credito e risparmio delle
donne al fine di creare servizi finanziari sostenibili per le
donne indigenti. CASHE fornisce prestiti operativi ai partner
istituzionali per le azioni di capacity building, per
aggiustamenti necessari a specializzarsi come istituzioni di
microfinanza e per il supporto nella fase di avvio, con
l'obiettivo di raggiungere l'auto-sostenibilità a breve. CASHE
fornisce ai partner istituzionali anche prestiti di ultima istanza
a tassi di mercato cercando al contempo di stimolare la
diversificazione delle fonti di finanziamento richiedendo
finanziamenti congiunti. Allo stesso tempo, CASHE lavora con
le banche convenizonali ed altri attori chiave per facilitare
l'integrazione delle istituzioni di microfinanza nel sistema
finanziario e lavora con i funzionari ed i decisori pubblici per
assicurare un adeguato supporto legislativo per la
microfinanza.



Capitolo 6: 
Conclusioni

La finanza locale e la microfinanza forniscono strumenti a
servizio delle persone, dei settori e delle aree che le banche
convenzionali non sono disposte o non sono in grado di
finanziare.

Capitolo 1 – Ha introdotto gli obiettivi della finanza locale e
della microfinanza, vale a dire la creazione di posti di lavoro, la
riduzione dell’esclusione sociale e la riattivazione
dell’economia locale. E’ stata anche delineata la relazione tra
finanza locale e microfinanza da un lato, e politiche
comunitarie dall’altro.

Capitolo 2 – Ha individuato alcuni errori tipici in cui incorrono
i funzionari pubblici nel cercare di sostenere la finanza locale e
la microfinanza.

Capitolo 3 – E’ stata individuata un’ampia gamma di strumenti
finanziari e di istituzioni finanziarie collegate alla finanza
locale e alla microfinanza. L’approfondimento ha riguardato gli
strumenti a sostegno delle imprese, la finanza specializzata
(orientata all’economia sociale, al problema degli alloggi, ai
fondi per i singoli) e strategie destinate a specifiche aree
integrate. La Tavola 1 ha mostrato il contributo degli strumenti
finanziari ai diversi obiettivi di politica pubblica.

Capitolo 4 – Sono state identificate le linee-guida per
promuovere un efficace supporto alla finanza locale e alla
microfinanza sul territorio. La Tavola 3 evidenzia il modo in cui
i diversi strumenti di politica pubblica possono essere utilizzati
a sostegno della finanza locale e della microfinanza. I più
significativi principi progettuali da tenere in considerazione
sono:

1. Partecipazione: Non agire da soli 
2. Rispettare il mercato 
3. Mantenere semplicità e flessibilità 
4. Garantire efficaci e coerenti ricadute locali:

concentrarsi si risultati
5. Assicurare la sostenibilità degli intermediari finanziari 

Capitolo 5 – Sono stati presi in considerazione cinque casi di
studio che illustrano l’applicazione dei principi progettuali e
che rappresentano esempi concreti di buone pratiche nel
sostegno pubblico alla finanza locale e alla microfinanza.

Da tutto ciò, quali conclusioni si 
possono trarre?

La finanza locale e la microfinanza possono fornire un valido
contributo agli obiettivi di politica sociale: la creazione di
occupazione, la riduzione dell’esclusione sociale e la
riattivazione dell’economia locale. Per rispondere ai diversi
bisogni si può ricorrere a molteplici strumenti finanziari.

Solo un sostegno pubblico accuratamente progettato e
programmato può far sviluppare e crescere la finanza locale e
la microfinanza. Esiste anche un sufficiente numero di buone
pratiche, come dimostrano i casi studio disponibili sul sito
www.localdeveurope.org in grado di fornire alcune linee-guida
sugli strumenti di intervento politico, oltre ai sussidi e alle
donazioni, con cui sostenere al meglio la finanza locale e la
microfinanza. 

Non è tuttavia possibile definire il modo migliore per
realizzare iniziative di finanza locale e microfinanza. Il presente
manuale presenta lo stato attuale delle buone pratiche in
Europa e a livello internazionale. L’Europa si trova ancora in
una fase di sperimentazione e pertanto le iniziative pilota e
l’innovazione sono esperienze essenziali. L’unico modo per
individuare soluzioni efficaci è: a) metterle in pratica; b) trarre
degli insegnamenti. La Pubblica Amministrazione, d’altra parte,
deve fare in modo di consolidare la finanza locale e la
microfinanza al di là dei progetti pilota, come è già avvenuto
in alcuni paesi extraeuropei, per consentire un impatto su più
vasta scala.

Una considerazione conclusiva: la finanza locale e la
microfinanza non sono un’alternativa allo stato sociale.
Tuttavia gli strumenti di finanza locale e di microfinanza
possono contribuire significativamente al raggiungimento degli
obiettivi di welfare, per esempio fornendo dignità agli
individui e sostenendo le organizzazioni dell’economica
sociale che offrono sevizi vitali. La finanza locale e la
microfinanza possono completare le strategie di welfare,
combinando il perseguimento degli obiettivi tradizionali dello
stato sociale con efficaci strumenti di mercato. In questo
modo la finanza locale e la microfinanza diventano a pieno
titolo parte integrante del Terzo Settore, rafforzando
l’efficacia dell’intervento sociale nel XXI secolo.
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