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Il Punto di vista del 

Direttore 

È iniziato ormai da circa un mese, 

nell’ambito del progetto Capacity 

Building, il secondo ciclo di incontri sul 

territorio organizzati dall’Ente Nazionale 

per il Microcredito in collaborazione con 

le Regioni Convergenza e finalizzati al 

rafforzamento delle competenze delle PA 

locali nell’utilizzo degli strumenti di Microfinanza. 

Scopo di tali incontri – che vedono la partecipazione 

degli esponenti delle Regioni e delle società in house, 

nonché dei rappresentanti delle reti partenariali 

territoriali – è quello di trasferire nuovi modelli di 

programmazione e gestione dei programmi operativi ed 

indicare la strada della Microfinanza per una maggiore 

inclusione sociale ed economica. Dopo aver affrontato, 

prima dell’estate, i molteplici aspetti del microcredito 

dal punto di vista finanziario e dei servizi non finanziari 

di accompagnamento e monitoraggio, nel presente ciclo 

di incontri il team di progetto ha avviato un 

approfondito esame dei temi della microfinanza (quali 

in primo luogo il microleasing e la microassicurazione), 

ancora poco esplorati nel nostro paese, che possono 

assicurare ulteriori possibilità di sostegno finanziario ai 

destinatari finali dei programmi di microcredito, 

favorendone nel contempo l’inclusione finanziaria. Tali 

temi hanno suscitato un vasto interesse tra i partecipanti 

ai due workshop regionali, che si sono svolti il 25 

ottobre a Napoli ed il 18 novembre a Lamezia Terme. 

Giovanni Nicola Pes  - Direttore del progetto 

Capacity Building  TW @GiovanniNicolaP  

PA, cuore dello sviluppo  

Il trasferimento di competenze 

e la sinergia sviluppata grazie al 

progetto Capacity Building è 

fondamentale per ottimizzare le 

risorse della pubblica 

amministrazione affinché si 

possano sostenere le attività 

microfinanziarie utili al Paese. 

Una pubblica amministrazione 

efficiente e in grado di attivarsi 

per sostenere la capacità di 

impresa e la formazione degli 

operatori  nel quadro di una 

programmazione comunitaria 

sempre più attenta alle attività 

degli strumenti di finanza etica, 

è il cuore pulsante di un nuovo 

modo di pensare la macchina 

amministrativa del Paese a 

servizio dei cittadini. La 

Calabria, in tal senso, ha 

dimostrato una partecipazione 

attenta e attiva al progetto 

promosso dall'Ente Nazionale 

per il microcredito sostenendo 

con attenzione il network che si 

è sviluppato intorno a questo 

nucleo di lavoro. 

Mario Baccini -  Presidente 

ENM 

“CAPACITY BUILDING SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI MICROCREDITO: DEFINIZIONE E 

SPERIMENTAZIONE DI NUOVE COMPETENZE E STRUMENTI PER LA GESTIONE EFFICACE ED 

EFFICIENTE DEI PROGRAMMI.” (PON GAS FSE 2007-2013 - ASSE E OB. CONVERGENZA) 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 
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Capacity Building Project                         Novembre 2013 

 
 

A cura di Emma Evangelista – senior comunicazione del Progetto Capacity Building  e Filomena Sprovieri - assistente 

comunicazione   Ente Nazionale per il Microcredito - Progetto Capacity Building - 

Via Emilio de’ Cavalieri 7 - 00198 Roma - Tel. 06.8543270  Fax 06.8416750 

capacitybuilding@microcreditoitalia.org www.capacitybuilding.it   
TW @CapacityPA 

 

MICROLEASING 
Nel campo della microfinanza si sta facendo strada l’utilizzo di altri strumenti finanziari che 

affiancano il microcredito, quali le microassicurazioni ed il 

microleasing. In particolare il microleasing rappresenta una 

alternativa interessante, quando il beneficiario non voglia o 

possa acquistare un bene strumentale per la sua attività 

d’impresa. Il leasing è un contratto attraverso il quale un 

contraente paga periodicamente delle somme a un altro soggetto 

per l’utilizzo di beni di proprietà di quest’ultimo acquisendo la 

facoltà di riscatto dei beni al termine di un determinato periodo. 

Possiamo distinguere due modalità di leasing, quello finanziario 

e quello operativo. Il leasing finanziario è quello in cui dopo il periodo di leasing il bene è di 

proprietà del locatario; quello operativo in cui dopo il periodo di leasing il bene ritorna al locatore. 

Il microleasing potrebbe rappresentare uno strumento per incentivare lo sviluppo del sistema 

produttivo locale; piccoli artigiani non dotati dei mezzi finanziari necessari per acquisire i beni 

strumentali alla loro produzione, attraverso un contratto di microleasing, riescono ad entrare in 

possesso di questi pur non acquisendone la titolarità.  

Andrea Nardone  

Workshop a Napoli                   

 

Si è svolto a Napoli, il 25 ottobre scorso, il secondo workshop regionale del progetto Capacity 

Building che ha visto la partecipazione degli esponenti della Regione e della società in house 

Sviluppo Campania, destinatari dell’attività di trasferimento di competenze in materia di 

microcredito e microfinanza sviluppata dal team di progetto. All’incontro hanno partecipato, 

come di consueto, anche i rappresentanti della rete partenariale costituita a supporto delle 

attività di progetto tra gli organismi del terzo settore, gli intermediari finanziari, le 

associazioni imprenditoriali. Dopo l’esposizione, a cura di Sviluppo Campania, del project 

work predisposto dalla Regione e dalla società in house sul tema dello sviluppo e della 

riqualificazione delle “aree Interne” della Campania, si è svolto un ampio e proficuo dibattito, 

nel corso del quale tutti i presenti hanno avuto modo di esporre le loro valutazioni e di 

proporre alla Regione integrazioni su specifici aspetti. Nel corso della giornata, inoltre, è stato 

affrontato per la prima volta l’argomento dei prodotti di microfinanza, quali il microleasing e 

la microassicurazione, che il team di progetto intende sviluppare ulteriormente al fine di 

definire “pacchetti integrati” di microfinanza che offrano ai soggetti destinatari del 

microcredito un “ventaglio” di prodotti e servizi in grado di supportare al meglio le loro 

necessità di finanziamento, favorendone l’inclusione finanziaria.  

Paolo Rita 

 


