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Dal microinvestitore al microimprenditore – Il caso ResponsAbility 

Abstract 

Oggigiorno, nonostante numerosi miglioramenti nel settore finanziario dei paesi in via di 
sviluppo, l’esclusione finanziaria nei paesi emergenti è ancora molto diffusa. Diversi studi 
indicano come il fenomeno dell’esclusione finanziaria sia la causa di uno dei principali 
ostacoli allo sviluppo umano e alla riduzione della povertà. Sicuramente, uno strumento in 
grado di ridurre questo fenomeno e di aiutare soggetti in difficoltà è il microcredito. Consente 
infatti di aiutare soggetti non bancabili esclusi dai canali di credito tradizionali. Oltre a questa 
funzione definita “funzione sociale”, il microcredito può anche consistere in un investimento 
efficace e redditizio per chi, dall’altro lato, utilizza le proprie risorse finanziarie per darle a 
disposizione di questo strumento. Infatti, attira molti investitori privati non solo per l’aspetto 
sociale riguardante la riduzione della povertà, ma anche grazie ai rendimenti offerti ai 
finanziatori. ResponsAbility, una delle società leader nel settore della microfinanza in 
Svizzera, attraverso il suo fondo denominato “responsAbility Global Micro and SME Finance 
Fund”, consente agli investitori di finanziare microimprenditori in paesi in via di sviluppo 
mediante un importo minimo molto basso e di ottenere un buon rendimento. Lo scopo di 
questo lavoro di ricerca, tramite fonti secondarie e interviste, è quello di approfondire il tema 
dell’inclusione finanziaria, ponendo particolare attenzione ai fondi sostenibili di microcredito. 
L’analisi e l’approfondimento di questo tema permetteranno di determinare se i fondi 
d’investimento di microcredito sono efficace e se rappresentano una valida soluzione oppure 
se si tratta effettivamente di una moda effimera destinata a scomparire. A tal proposito verrà 
approfondito il fondo offerto dalla società ResponsAbility, verificando se è davvero in grado 
di aiutare microimprenditori dei paesi emergenti in difficoltà e se offre realmente dei buoni 
rendimenti agli investitori. Questo elaborato si offre come strumento di supporto per tutti 
coloro che hanno una scarsa conoscenza nel campo dell’inclusione finanziaria e dei fondi 
sostenibili di microcredito o che vogliono accrescerla. 
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1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni sta prendendo sempre più piede il fenomeno del microcredito, 
motore di inclusione finanziaria e leva di sviluppo economico. Il microcredito è quel ramo 
della finanza che ha come target primario i soggetti “non bancabili”, ovvero quelle persone 
che, pur essendo economicamente attive, non hanno accesso a strumenti di base della 
finanza e che si vedono quindi mancare le condizioni per partecipare in maniera attiva alla 
vita economica e sociale (Fondazione Finanzaetica, 2021). 

I programmi di microcredito hanno infuso nei villaggi e nelle popolazioni più diseredate del 
pianeta l’energia dell’economia di mercato. Muovendosi in un’ottica di mercato, milioni di 
persone hanno trovato i mezzi per uscire dignitosamente dalla miseria (Yunus, 1998). 

La popolarità del microcredito è dovuta a Muhammad Yunus, uno dei massimi esperti del 
settore che, attraverso gli stretti rapporti con il povero, è riuscito a fondare un ente a sua 
misura. Egli infatti nel 1976 fondò la Grameen Bank, una banca che concedeva prestiti a 
un’ampia fascia di popolazione del Bangladesh esclusa dal credito, in modo da porre fine 
alla crescita della povertà del Paese e di permettere alla popolazione di avviare attività 
indipendenti o a migliorare quelle esistenti. 

Dalla Grameen Bank sono successivamente nati altri molteplici istituti finanziari che si 
occupano del medesimo servizio, seppur con modalità e applicazioni diverse. Inoltre, a 
partire dalla crisi del 2008, vi è un nuovo approccio alla microfinanza che punta a garantire 
un impatto sulla comunità non solo economico, ma anche etico e sociale. È da questo 
presupposto che nasce la finanza sostenibile, ovvero un tipo di finanza che consiste nello 
scegliere su quali asset operare non solo in base ai possibili profitti, ma anche 
considerandone il possibile impatto sociale (Recalcati & Vanacore Carulli, 2021). 

Sempre più investitori sono consapevoli della responsabilità di cui si fanno carico con 
l’impiego del proprio capitale e, proprio per questo motivo, lo investono in imprese che 
agiscono responsabilmente e che operano secondo i principi dello sviluppo sostenibile 
(Investire in chiave sostenibile, 2021). 

Attraverso particolari fondi di investimento è possibile investire sotto forma di crediti a piccole 
imprese e a microimprese nei paesi emergenti. Gli investitori possono aiutare in maniera 
diretta piccole imprese in via di sviluppo e, al tempo stesso, ottenere anche un buon rapporto 
rischio-rendimento. 

ResponsAbility, società svizzera attiva nel campo della microfinanza, si occupa proprio di 
questo. Essa infatti investe in quei mercati dove il capitale scarseggia, soprattutto nei paesi 
emergenti, al fine di modificare le questioni più urgenti del nostro tempo. 

I fondi di investimento di ResponsAbility, distribuiti da Raiffeisen, rappresentano un’ottima 
possibilità di investimento attraverso attraenti opportunità di rendimento e una maggior 
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diversificazione rispetto alle tradizionali classi di rendimento. Il loro fondo, denominato 
“ResponsAbility Global Micro and SME Finance Fund”, promuove l’attività imprenditoriale nei 
paesi in via di sviluppo, aumentando la crescita economica e le attività inclusive. Il fondo è 
rivolto a tutti, non soltanto a investitori qualificati, e l’investimento minimo richiesto è costituito 
soltanto da 1000 franchi. 

È proprio questa la particolarità del fondo: qualsiasi cittadino, attraverso un modesto importo, 
può contribuire direttamente ad un significativo impatto sullo sviluppo, riducendo la 
disoccupazione e la disuguaglianza dei redditi. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Nei mercati finanziari esistono alcuni fondi d’investimento sostenibili, ovvero dei fondi che 
tengono in considerazione aspetti legati all’impatto ambientale, sociale e di governance 
aziendale. Questi fondi, oltre a generare benefici positivi per la società, offrono molto spesso 
rendimenti superiori. 

Nel caso dei fondi di microcredito, un investitore può sostenere piccole imprese nei paesi in 
via di sviluppo e dare un contributo al miglioramento dello standard di vita, senza rinunciare 
a un rendimento. Spesso, molti fondi di investimento sono limitati ad una certa categoria di 
investitori ed inoltre richiedono investimenti minimi non a tutti accessibili. Esistono però 
anche dei fondi di microcredito accessibili a tutti, attraverso i quali, con un basso importo, è 
possibile sostenere microimprese. 

A tal proposito, la domanda di ricerca è definita come segue: 

“Come può un qualsiasi risparmiatore ticinese, attraverso piccoli investimenti in titoli 
con un buon rapporto rischio-rendimento, sostenere microimprenditori in paesi in via 
di sviluppo?” 

L’obiettivo principale della ricerca consiste nell’identificare il profilo del microinvestitore 
interessato ai fondi di microcredito e nell’identificare la modalità di investimento che ha a 
disposizione per poter finanziare microimprese nei paesi in via di sviluppo. 

A tal fine, più nello specifico, gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

• Analizzare lo strumento del microcredito, partendo dal fenomeno dell’esclusione 
finanziaria fino ad arrivare al microcredito quale strumento di emancipazione e fattore 
di sviluppo; 
 

• Approfondire i problemi relativi al razionamento del credito nei paesi in via di 
sviluppo, nello specifico quelli riguardanti la mancanza di incontro tra domanda e 
offerta di microcredito; 
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• Analizzare in che modo i fondi di ResponsAbility sono in grado di aiutare 
microimprese nei paesi in via di sviluppo; 
 

• Analizzare le microimprese situate nei paesi emergenti, verificando in che modo il 
fondo è stato in grado di aiutarle; 
 

• Identificare il profilo del microinvestitore, cercando di comprendere le ragioni che lo 
spingono ad investire in questi determinati prodotti finanziari. 

1.2. Metodologia 

La presente tesi è basata su una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa. È stata 
eseguita un’analisi sia dei dati secondari ottenuti con un approccio desk, che dei dati primari 
mediante alcune interviste semi- strutturate che sono state realizzate a esperti in materia. 

La prima parte è prevalentemente desk, nella quale è stata effettuata un’analisi della 
letteratura esistente sul tema del microcredito. Sono stati analizzati soprattutto articoli di 
carattere economico-finanziario, inseriti nelle più rilevanti pubblicazioni di settore. Sono stati 
esaminati studi e rapporti che hanno come oggetto il microcredito. Questo ha permesso di 
comprenderne la sua origine, il suo ruolo, le sue funzioni e le sue attività. Una volta 
compreso il tema del microcredito, sempre attraverso una metodologia desk, sono state 
studiate le problematiche nei paesi in via di sviluppo che ruotano attorno alla difficoltà di 
ottenere crediti. Anche in questo caso, sono stati analizzati articoli e pubblicazioni autorevoli 
che trattano il tema in questione. 

Nella seconda parte sono state svolte analisi desk e interviste ad esperti del settore. 
Attraverso l’analisi desk si è potuto comprendere in maniera più approfondita i fondi 
sostenibili di microcredito della società ResponsAbility. A tal proposito sono stati esaminati i 
rapporti e gli studi relativi ai fondi della società in questione, in modo tale da capire appieno 
la loro importanza per le microimprese e l’opportunità per i microinvestitori. 

Infine, sono state effettuate 3 importanti interviste strutturate a esperti di fondi sostenibili di 
microcredito. La prima intervista è stata effettuata all’amministratore delegato di 
ResponsAbility, Rochus Mommartz, al fine di capire meglio la storia della società e le 
dinamiche connesse ad essa. La seconda intervista è stata fatta ad un consulente 
patrimoniale di Raiffeisen, Sandro Maccini. Questa intervista è stata utile per comprendere il 
profilo del microinvestitore ticinese e le ragioni che lo spingono ad investire in questi fondi. 
Infine, l’ultima intervista è stata effettuata al Senior Relationship Manager di ResponsAbility, 
Luca Tosi. Con lui si è affrontato il tema del microimprenditore situato nei paesi emergenti e 
dei problemi a lui connessi. 

I dati e le informazioni raccolte hanno permesso di contestualizzare il ruolo del microcredito e 
di comprendere le potenzialità dei fondi di investimento di microcredito, dando molta 
importanza al ruolo del microinvestitore e del microimprenditore. 
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2. Il microcredito 

I crediti concessi dalla banca o da altri istituti finanziari sono di fondamentale importanza per 
l’attività economica di qualsiasi impresa. L’apertura di un credito bancario è il contratto con il 
quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un 
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (Ararati & Iannaccone, 2018). La parola 
“credito” deriva dal latino e significa “credere, fidare, affidare”. Quindi, il credito è molto 
legato al concetto di fiducia del creditore nei confronti del debitore, essendo la fiducia la 
condizione necessaria senza la quale il credito non viene erogato.  

Il termine credito, oltre a riguardare un prestito di denaro, tiene in considerazione fattori che 
vanno al di fuori di realtà economiche, che possono consistere anche in relazioni tra le 
persone, dando spazio al suo ruolo etico per la società. I finanziamenti tramite microcredito, 
oltre ad aiutare economicamente il beneficiario, aiutano a migliorare lo sviluppo sociale di 
un’area geografica. 

Il microcredito rappresenta una delle attività principali svolte dagli istituti di microfinanza. 
Esso consente di ottenere prestiti di piccola entità alla popolazione più povera che sarebbe 
altrimenti esclusa dal settore creditizio, non potendo offrire le garanzie normalmente richieste 
(Borghi & Cencini , 2010). 

Il microcredito è un "credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività 
imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal 
punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario 
formale” (Pizzi & Tagliavini, 2013). 

Questa definizione induce a pensare che si tratta di un prestito di importo ridotto e che viene 
concesso a microimprenditori nonostante non abbiano le necessarie garanzie richieste dalle 
banche tradizionali. È stato infatti creato per tutti quei soggetti che non dispongono di 
garanzie reali, trattandosi proprio di uno strumento di sviluppo economico in grado di 
garantire l’accesso ai servizi finanziari a tutti gli individui che ne necessitano. 

Il microcredito è rivolto al più povero dei poveri, presenti soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo. In questi paesi le istituzioni di competenza non si sono mai veramente interessate 
alla microfinanza, escludendo di fatto i più poveri dal credito. 

Questi soggetti vengono normalmente definiti dagli istituti bancari tradizionali come soggetti 
“non bancabili”. I soggetti non bancabili non possiedono sufficienti garanzie reali in grado di 
coprire l’ammontare del credito concesso e perciò la banca, che ha come obiettivo un 
margine di profitto, non volendo assumersi rischi di credito senza un’adeguata copertura, 
non concede il prestito richiesto.  

Sono tanti i fattori che determinano l’esclusione dal credito. Può infatti dipendere dalla 
distanza dalle istituzioni finanziarie formali, dalla situazione economica del singolo, dalla 
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difficoltà che un soggetto può avere nella realizzazione della propria idea d’impresa oppure 
per assenza di adeguata preparazione culturale. 

Perciò, attraverso il microcredito, coloro che necessitano maggiormente di un prestito 
riescono ad ottenere il credito, nonostante non dispongano di adeguate garanzie. 

A differenza delle banche tradizionali, le istituzioni di microcredito utilizzano diverse forme di 
garanzia. La differenza può consistere dalla situazione del debitore, da chi concede il credito, 
oppure dal contesto di riferimento. Gli istituti di microcredito riescono a compensare la 
mancanza di garanzie attraverso vie alternative, come ad esempio l’analisi della persona e 
delle caratteristiche intrinseche del tipo di progetto che necessita il finanziamento (Becchetti, 
Il microcredito, 2008). 

L’analisi delle caratteristiche del progetto consiste invece in una sorta di analisi approfondita 
del Business Plan e in un’analisi approfondita sulla sostenibilità economico-finanziaria del 
progetto. 

A volte, gli istituti di microcredito possono richiedere delle vere e proprie garanzie, molto 
spesso di tipo personale come la fideiussione. Attraverso la fideiussione parti terze, come ad 
esempio parenti e amici, garantiscono personalmente in caso di inadempienze del 
destinatario (Ciravegna & Limone, 2006).  

Uno dei maggiori punti di forza del microcredito è rappresentato dalla vicinanza fra la banca 
e il beneficiario, elemento che si traduce in un vantaggio per entrambi. Il microimprenditore è 
invogliato a richiedere il prestito dalla vicinanza geografica e da una cultura simile del suo 
interlocutore. Dall’altro lato, il finanziatore può verificare più facilmente l’attendibilità delle 
richieste e la probabilità di restituzione del prestito erogato. Proprio per questo motivo, molto 
spesso gli istituti di microcredito si trovano in località in cui la domanda di microcredito è 
abbastanza elevata. 

2.1. Origini e sviluppo del microcredito 

Uno dei maggiori promotori del microcredito è sicuramente Muhammad Yunus, un 
professore di economia del Bangladesh. Egli fondò la Grameen Bank, un grande esempio di 
istituzione finanziaria che si occupa di microcredito. Essa rappresentò una delle prime 
banche dei poveri che, attraverso l’erogazione di crediti di modesto importo concessi a 
microimprenditori in difficoltà finanziaria, ha permesso di aiutare molte famiglie del 
Bangladesh. 

Yunus, dopo aver analizzato le dinamiche sociali e finanziarie in Bangladesh, si rese conto 
che nella sua città i più bisognosi venivano esclusi dal credito. Ai poveri che necessitavano di 
finanziamenti non rimaneva altro che affidarsi ad usurai e pagare alti tassi d’interesse. I 
soggetti poveri erano continuamente sfruttati da persone estremamente ricche. 
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Per combattere questa situazione, mise a disposizione delle piccole somme di denaro ai 
poveri, in modo da consentire loro di avviare una propria attività autonoma. Inizialmente, 
consapevole della validità della sua iniziativa, decise di finanziare di propria tasca alcuni 
microimprenditori locali e di garantire personalmente alcune somme prestate dalle banche. Il 
suo progetto ebbe molto successo, con un elevato tasso di restituzione dei prestiti effettuati, 
soprattutto tra le donne. 

Proprio per questo motivo, nel 1976 Yunus fonda la Grameen Bank, la banca dei poveri in 
grado di aiutare microimprenditori nella loro attività d’impresa. Questa particolare banca 
estese poi la sua attività di microcredito anche ad altre zone del paese. 

Il credito non veniva concesso soltanto ad un soggetto, bensì ad un gruppo di persone 
composto da 4-5 persone. 

Gli importi finanziati dovevano essere restituiti ad un tasso d’interesse preventivamente 
stabilito. La creazione di questi gruppi di persone ha permesso alla banca una riduzione del 
lavoro e un ottimo esito dei progetti finanziati inizialmente. La riduzione del lavoro riguardava 
la gestione amministrativa, ovvero era necessario un solo intermediario che curasse i 
rapporti con la banca all’interno del gruppo. Il buon esito del progetto era dovuto al fatto che i 
membri del gruppo dovevano per forza di cose sostenersi a vicenda in quanto il fallimento di 
un solo membro poteva compromettere il successo dell’intero progetto. Per far fronte ad 
emergenze improvvise veniva creato all’interno del gruppo un fondo di emergenza. 

La Grameen Bank doveva disporre di operatori in grado di soddisfare le esigenze dei clienti 
atipici rispetto a quelli di una banca tradizionale. Il personale doveva essere in grado di 
costruire un rapporto di fiducia con il cliente. Come precedentemente detto, la fiducia 
rappresenta la garanzia sul finanziamento e quindi l’unico modo che i clienti hanno per 
rimborsare il prestito. I clienti infatti non avevano competenze specifiche per l’attività 
economica dei progetti intrapresi. 

La Grameen Bank è cresciuta rapidamente nel corso degli anni, aiutando sia dal punto di 
vista finanziario che sociali i propri clienti. 

La maggiore flessibilità e la possibilità di fornire servizi altamente personalizzati hanno 
permesso all’istituto di garantire uguaglianza di trattamento, nonostante l’adozione di 
soluzioni diversificate a seconda dei clienti. Tutto ciò ha portato la Grameen Bank ad essere 
la primaria istituzione di microcredito a livello mondiale. È inoltre la quinta banca in ordine di 
grandezza del Bangladesh e rappresenta un punto di riferimento per l’economia globale 
(Reggiani, 2005). 
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Figura 1 - La crescita di Grameen Bank (importi in milioni USD) 

Fonte: (Grameen Bank, 2021) 

La Grameen Bank non permette soltanto di evitare di affidarsi ad usurai ed uscire dalla 
povertà. Influenza infatti la vita quotidiana dei beneficiari, andando ad educarli sulla corretta 
gestione di un’attività di impresa.  

2.2. Caratteristiche del microcredito 

Il microcredito rappresenta uno degli elementi più importanti della microfinanza. Infatti, ha 
molte sfaccettature che si differenziano con il passare del tempo a seconda dei differenti 
approcci applicati. È inoltre composto da diversi elementi unici che lo contraddistinguono dal 
credito del settore bancario tradizionale, elementi che a loro volta si differenziano in base 
all’area geografica in cui si opera. 

Come detto precedentemente, il microcredito consiste in prestiti di piccole dimensioni 
destinati a tutti quei soggetti che non possono accedere ai servizi finanziari tradizionali, in 
quanto considerati non bancabili (Grameen Bank, 2021). 

L’utilizzo del microcredito è aumentato considerevolmente nel corso degli anni, in termini di 
numero di programmi e in termini di numero di clienti. Basti pensare che nel 1997 il numero 
di clienti era di circa 13,5 milioni contro i circa 205 milioni nel 2010. Il considerevole aumento 
dei clienti ha di fatto aumentato anche il numero di programmi di microcredito. Infatti, nel 
1997 il numero di programmi si attestava a 618, mentre nel 2010 erano più di 3600. Questo 
a testimonianza della grande importanza di questo strumento e degli enormi benefici che 
esso porta alla popolazione in difficoltà economica (Grameen Bank, 2021). 
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Figura 2 - La crescita del microcredito 

Fonte: (Credit Summit, 2021) 

La prima differenziazione di microcredito è di tipo qualitativo, ovvero si distingue il 
microcredito destinato ai consumi e quello destinato ai finanziamenti. Il più utilizzato è quello 
destinato ai finanziamenti. I finanziamenti possono essere utilizzati per investimenti fissi o 
per il capitale circolante. Il microcredito per investimenti fissi è quello che riguarda 
maggiormente i sistemi economici poco sviluppati, in quanto permette l’acquisto di beni 
essenziali per l’attività d’impresa come ad esempio le macchine agricole. In questo caso, il 
rischio di insolvenza è molto ridotto poiché il rimborso del prestito dipende soltanto 
dall’andamento dell’impresa. Per rimborsare il prestito l’imprenditore rinuncia al suo 
guadagno, dato che salario e profitto coincidono. Gli investimenti per il capitale circolante 
hanno invece un rischio d’insolvenza maggiore, in quanto l’andamento dell’attività economica 
dell’impresa non dipende solo dall’imprenditore ma anche da fattori esterni. Il microcredito 
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per il consumo, invece, viene utilizzato per l’acquisto di un bene durevole o non durevole. In 
questo caso, il rischio d’insolvenza dipende soltanto da due elementi: errore di valutazione 
nel far fronte al debito contratto o fluttuazione improvvisa negativa del reddito (Andreoni & 
Pelligra, 2009). 

Può essere fatta un’ulteriore distinzione di microcredito, ovvero quello secondo un approccio 
di mercato e secondo un approccio sociale. Per approccio di mercato si intende il fatto che il 
microcredito nel corso degli ultimi anni si è integrato nei piani strategici della banca, 
interagendo con la realtà economica del territorio. Questo tipo di microcredito si discosta dal 
microcredito originario in quanto lo scopo primario della banca è quello di fare profitto. Per 
approccio sociale, invece, si intende l’inclusione di soggetti a rischio. Il microcredito non 
serve soltanto a finanziare attività di soggetti esclusi, bensì serve anche a rendere autonomi 
ed indipendenti le classi meno abbienti. Serve a mettere al centro delle relazioni 
socioeconomiche tutti quei soggetti finora esclusi per motivi sociali e finanziari (Andreoni & 
Pelligra, Microfinanza. Dare credito alle relazioni, 2009). 

Questo straordinario strumento è utile per l’interazione tra soggetti economici e sociali del 
territorio, i quali hanno come principale obiettivo quello di accontentare i bisogni della propria 
comunità locale. 

2.3. Il fenomeno dell’esclusione finanziaria 

Il fenomeno dell’esclusione finanziaria è molto attuale ed è l’argomento di numerose 
discussioni tra le istituzioni internazionali. L’esclusione finanziaria è intesa come lo stato in 
cui un soggetto non ha la possibilità di utilizzare i servizi finanziari di base e di vita quotidiana 
nella società alla quale appartengono (Sen, 2014). Amartya Sen sostiene che queste 
difficoltà sono collegate alla disponibilità, all’accessibilità o all’adeguatezza di beni e servizi, 
oppure possono essere riconducibili alla mancanza di informazioni e di educazione.  

Numerosi studi indicano come il fenomeno dell’esclusione finanziaria è la causa di uno dei 
principali ostacoli allo sviluppo umano e alla riduzione della povertà. 

Come si può notare dal grafico sottostante, sono ancora molte le persone senza conto 
corrente nel mondo. In moltissime aree geografiche, più del 50% della popolazione non 
possiede un proprio conto corrente. In Medio Oriente e Nord Africa, la percentuale supera 
addirittura l’80%. 
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Figura 3 - Persone senza conto corrente 

Fonte: (The World Bank, 2021) 

L’esclusione finanziaria di un soggetto viene determinata attraverso la valutazione di 4 
specifici aspetti: 

1. Reliability, che consiste nella possibilità di utilizzare i servizi finanziari in caso di 
bisogno; 
 

2. Convenience, ovvero il rilevamento di eventuali barriere che potrebbero ostacolare 
l’accesso ai più importanti servizi; 
 

3. Continuity, la capacità di accedere regolarmente ai servizi; 
 

4. Flexibility, ovvero l’incontro tra servizi offerti ed eventuali bisogni dei clienti di una 
banca. 

Risulta utile determinare le diverse forme di esclusione finanziaria secondo il grado di 
intensità. 

L’esclusione finanziaria viene creata attraverso cause e meccanismi specifici (Corrado, 
2012). I fattori più importanti che generano esclusione finanziaria sono: 

• Esclusione di processo: Gli organi finanziari, al fine di svolgere la loro attività nel 
miglior modo possibile, utilizzano delle procedure standard per l’identificazione 
dell’attività o per la schedulazione dei propri clienti. Alcuni soggetti, soprattutto quelli 
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in paesi in via di sviluppo, anche a causa del loro basso grado di alfabetizzazione 
finanziaria, trovano difficoltà nell’accontentare alcune richieste degli organi finanziari. 
Così, capita che non riescano a richiedere il finanziamento, ritrovandosi in una 
situazione di esclusione. 
 

• Esclusione geografica: La difficoltà di insediamento in determinate aree geografiche 
e gli alti costi di installazione di uffici adeguati portano molto spesso le istituzioni 
finanziarie ad evitare di collocarsi in alcune zone, soprattutto in paesi emergenti. La 
mancanza di istituzioni porta all’esclusione finanziaria. Nel corso degli ultimi anni, 
però, anche grazie all’avvento di internet, questa barriera si sta riducendo. 
 

• Esclusione sociale: Le istituzioni finanziarie preferiscono avere come clienti quelli in 
cui si ritrovano nelle condizioni economiche migliori. Questa situazione va a danno di 
tutti quei soggetti che si trovano in precarie condizioni economiche e sociali. 
 

• Esclusione economica di prezzo: I costi relativi all’utilizzo di determinati strumenti 
finanziari, come ad esempio il costo di apertura di un conto corrente, esclude 
l’accesso ai servizi finanziari ad una grande fetta di popolazione. 
 

• Autoesclusione: Capita a volte che alcuni individui in cattive condizioni economiche 
si sentano di essere mal voluti dalle istituzioni finanziarie e, per questo motivo, 
tendono ad evitare di rivolgersi alle banche. Questo sentimento di diffidenza spinge 
questi soggetti all’autoesclusione. 
 

• Esclusione indotta: i soggetti sovra-indebitati, ovvero quelli che hanno un 
indebitamento superiore a quello che potrebbero permettersi, vengono esclusi dagli 
istituti finanziari. Questa situazione li porta a non poter più far fronte al credito in caso 
di reale bisogno. 

2.4. Il microcredito come fattore di sviluppo e strumento d’emancipazione 

Il microcredito è nato e si è sviluppato al fine di contrastare il fenomeno dell’esclusione 
finanziaria. Infatti, le istituzioni di microfinanza sono in grado di offrire ai soggetti non 
bancabili strumenti e servizi che permettono loro di risollevarsi e svolgere un’attività 
d’impresa. 

Al contrario dell’esclusione finanziaria, per inclusione finanziaria si intende il complesso di 
attività sviluppate per favorire l’accesso ai servizi bancari di soggetti e organizzazioni non 
ancora del tutto integrati nel sistema finanziario ordinario. Tali attività includono per le 
banche l’offerta di servizi finanziari di credito, risparmio, pagamento, con il trasferimento di 
fondi e rimessi, programmi di educazione finanziaria e di accoglienza in filiale (ABI, 2021).  

La concessione di questi piccoli prestiti consente infatti l’inserimento in società di tutti quei 
soggetti che vivono una situazione di emarginazione. Consente anche di ridurre in maniera 
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importante il ricorso di prestiti ad usurai, i quali impongono altissimi tassi d’interesse da 
rimborsare in poco tempo. 

L’inclusione finanziaria permette anche lo sviluppo di un paese, in quanto dà la possibilità di 
collocare al meglio i mezzi disponibili. L’aumento di attività d’impresa all’interno di una 
nazione consente di aumentare anche i consumi, producendo effetti benefici per il paese 
stesso. 

Sono molte le organizzazioni che si occupano direttamente a favorire l’inclusione finanziaria. 
Queste organizzazioni sono rappresentate da autorità politiche, società attive nell’ambito 
della finanza, enti no profit ed istituzioni di microfinanza. Le autorità politiche promuovono 
l’inclusione attraverso il sostenimento dell’inclusione e della concorrenza e attraverso la 
predisposizione di impianti conformi. Le banche, invece, nel corso degli ultimi anni si stanno 
attivando anche in questo campo, attraverso attività preposte a favorire programmi 
responsabili. Le organizzazioni no profit predispongono un aiuto per l’inserimento nel mondo 
del lavoro o per promuovere l’educazione finanziaria. Infine, come già detto, le istituzioni di 
microcredito sono quegli enti che erogano piccoli prestiti ai soggetti non bancabili per 
permettergli di svolgere una propria attività d’impresa (Gomel, et al., 2011). 

Il debitore deve essere in grado di mostrare le proprie capacità nel portare a termine 
l’impegno assunto attraverso la restituzione del prestito ricevuto. La mancanza di garanzie 
all’interno del contratto vuol dire credere molto nelle capacità di rimborso del debitore. 
Creare un rapporto instaurato su fiducia ed onestà significa credere fermamente nella 
capacità del debitore di onorare il contratto. Il soggetto che riceve il prestito viene 
responsabilizzato e motivato nel ripagare la fiducia del finanziatore. 

Attraverso l’inclusione sociale e finanziaria, il povero ha una percezione diversa di sé nei 
confronti delle istituzioni finanziarie. Il microcredito migliora le capacità civiche e personali dei 
soggetti coinvolti. Non permette soltanto lo sviluppo economico, ma è anche in grado di poter 
far realizzare determinati obiettivi personali e di migliorare valori etici e morali (Pizzo & 
Tagliavini, 2013). 
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3. Il razionamento del credito 

Il razionamento del credito è un fenomeno molto diffuso soprattutto nei paesi emergenti e 
consiste nella situazione in cui la domanda di prestiti commerciali eccede l’offerta, ovvero 
ogni volta che il prezzo del credito è inferiore al prezzo di equilibrio. Questo porta ad un 
fallimento del mercato. Infatti, in questo modo, particolari classi di individui e di imprese non 
riescono ad ottenere finanziamenti adeguati ai propri bisogni (Hodgman, 1960). 

Molti economisti hanno spesso ricercato la causa del razionamento del credito nelle 
asimmetrie informative ex-ante ed ex-post. Le asimmetrie informative influenzano il rapporto 
tra debitore e creditore, in particolare possono influenzare in maniera importante sia la 
qualità che la probabilità di successo di un determinato progetto.  

Coloro che ricevono il finanziamento, ovvero i clienti della banca, avranno più informazioni 
rispetto a chi dovrà decidere se concederlo o meno. Solo chi riceve il finanziamento conosce 
lo sforzo che dovrà compiere al fine di ottenere un rendimento in grado di rimborsare la 
banca o il finanziatore in generale. Dall’altro lato, il finanziatore può soltanto tentare di 
valutare il merito creditizio e le caratteristiche del debitore, in modo tale da comprendere il 
comportamento che potrebbe attuare. 

3.1. Il problema della selezione avversa 

In questa particolare asimmetria informativa si ritiene che all’inizio del periodo considerato 
coloro che domandano prestiti non siano uguali tra loro a causa delle loro caratteristiche 
intrinseche o delle caratteristiche dei progetti che intendono realizzare. Come è normale che 
sia, i debitori si differenziano tra di loro in base ai loro obiettivi, alla loro propensione al 
rischio e alle altre loro caratteristiche personali. I potenziali debitori, ovvero i clienti della 
banca, hanno differenti probabilità di rimborsare il finanziamento ottenuto. Dispongono inoltre 
di più informazioni di quante ne possegga la banca stessa circa la loro probabilità 
d’insolvenza (Ruiz, 1996).  

Proprio per questo motivo, la selezione avversa riguarda le problematiche nell’identificare i 
buoni clienti, ovvero quelli in grado di rimborsare il prestito ricevuto, da quelli “cattivi”, ovvero 
quelli non in grado di rimborsare il prestito. Questa problematica viene definita ex-ante, dal 
momento in cui riguarda un problema che avviene prima dell’erogazione del prestito.  

La selezione avversa consiste in un tipo di problema precontrattuale: la parte meno 
informata potrebbe decidere di non concludere l’operazione anche se in realtà sarebbe per 
lei vantaggiosa. Questo si traduce in una riduzione dei finanziamenti rispetto all’ammontare 
dei finanziamenti considerati ottimali. 
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Gli imprenditori sono caratterizzati dal loro grado di onestà, dal loro grado di ottimismo e dal 
loro grado di avversione al rischio (Jaffee & Modigliani, 1969). 

Secondo il modello di Jaffee e Russell gli imprenditori onesti accettano soltanto bassi tassi 
d’interesse perché intendono far fronte agli impegni assunti con il proprio finanziatore con 
un’alta probabilità. Essi vengono definiti “patologicamente onesti” in quanto preferiscono 
restituire il prestito ricevuto anche se il loro reddito atteso sarebbe maggiore in caso di 
mancata restituzione del prestito.  

Gli imprenditori “disonesti”, invece, sono coloro i quali sono disposti a pagare alti tassi 
d’interesse, dal momento in cui hanno una bassa probabilità di restituire alla banca il 
finanziamento ottenuto. Essi sono apparentemente simili agli imprenditori “onesti” eccetto 
che per il fatto che diventano insolventi. Così facendo possono accrescere il loro reddito 
atteso, possono cioè massimizzare la loro utilità confrontando il reddito atteso nel caso di 
comportamento “disonesto”. Quando il costo dell’insolvenza è minore di quanto dovrebbero 
alla banca in virtù degli accordi contrattuali, agiranno in maniera disonesta e diventeranno 
insolventi. 

L’altra importante caratteristica dell’imprenditore è data dal suo grado di ottimismo o di 
pessimismo. Gli imprenditori ottimisti sovrastimano la probabilità di successo dei loro progetti 
d’investimento. Tendono quindi ad accettare tassi d’interesse superiori a quelli che gli 
imprenditori pessimisti sono disposti a pagare (Stiglitz & Weiss, 1981). 

Il livello del tasso d’interesse richiesto dalla banca è in grado di influenzare la probabilità di 
restituzione del prestito. Esso riguarda problemi relativi all’effetto di selezione avversa e 
all’effetto di incentivo avverso. Nel primo caso, un aumento del tasso d’interesse scoraggia 
gli individui onesti dal richiedere il prestito, attirando però soltanto imprenditori disonesti. 
Inoltre, ogni imprenditore ha a sua disposizione una sola opportunità di investimento. 
Quando aumenta il tasso d’interesse, soltanto gli imprenditori che intendono intraprendere 
progetti che danno un maggior profitto in caso di successo possono trovare conveniente 
accettare il prestito. In base all’effetto di selezione avversa, se all’aumentare della redditività 
diminuisce la probabilità di successo del progetto, allora la banca, aumentando i tassi di 
interesse, finisce con l’attrarre i progetti d’investimento a cui vengono attribuiti maggiori 
rischi. 

Nel secondo caso, invece, l’aumento del tasso d’interesse può produrre un effetto di 
incentivo avverso. Questo effetto consiste nell’indurre gli imprenditori che hanno a 
disposizione più progetti d’investimento alternativi a scegliere quelli più rischiosi ma più 
profittevoli in caso di successo (Akerlof, 1970). 

In conclusione, come si è visto, il tasso di interesse influisce sui prestiti effettuati da una 
banca in quanto esso influenza la rischiosità dei prestiti stessi. 

Il tasso d’interesse non è tuttavia l’unico termine contrattuale importante in un prestito. Anche 
le garanzie collaterali richieste alla clientela influiscono notevolmente sulla composizione e 
sul comportamento dei debitori della banca. Come il tasso d’interesse, anche la richiesta di 
garanzie collaterali può esercitare un effetto di selezione avversa e di incentivo avverso. 
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Il tasso d’interesse e l’ammontare di garanzie collaterali richieste possono essere scelti 
simultaneamente come un meccanismo di auto-selezione. Gli imprenditori con minor 
probabilità di insolvenza sono indotti ad accertare di prestare maggiori garanzie collaterali in 
cambio di minori tassi di interesse. In questo caso in equilibrio non viene negato credito ad 
alcun cliente in quanto la banca tenderà a offrire contratti capaci di attrarre solo i buoni 
clienti. 

Pertanto, quando si è in presenza di informazione asimmetrica ex-ante, la banca può 
decidere di non aumentare i tassi d’interesse a meno che essa non sia in grado di conoscere 
le caratteristiche del progetto di investimento attraverso un’adeguata attività di screening o 
attraverso adeguate garanzie collaterali. L’attività di screening permette alla banca di 
riconoscere progetti effettivamente troppo rischiosi.  

Solo un investimento nell’acquisizione di informazioni potrebbe ridurre il razionamento del 
credito. Consentirebbe di individuare i cattivi clienti e di praticare un tasso d’interesse 
maggiore solo sui prestiti a loro concessi, mentre agli altri, quelli diretti ai buoni clienti, si 
praticherebbe il massimo tasso d’interesse compatibile con il loro vincolo di partecipazione. 
Questo consentirebbe di finanziare tutti e di ottenere un risultato efficiente (Colombini & 
Calabrò, 2009). 

3.2. Il problema dell’azzardo morale 

Al contrario della selezione avversa, l’azzardo morale rappresenta una forma di 
opportunismo post-contrattuale. È quindi un problema ex-post. Infatti, la banca, all’inizio del 
periodo, ha le stesse informazioni dei clienti e li considera tutti uguali tra loro, ma dopo la 
realizzazione del progetto non può conoscere senza sostenere alcun costo l’effettivo 
rendimento, al contrario dei propri clienti.  

L’istituto finanziario non è in grado di controllare tutti i propri clienti che hanno ottenuto il 
finanziamento. I soggetti finanziati, invece, proprio per il fatto di non possedere garanzie, 
hanno la possibilità di sviluppare progetti più rischiosi di quelli precedentemente concordati.  
(Ruiz, Credito ed informazione, 1996). 

Per quanto riguarda questo particolare problema, si assume che tutti i clienti siano 
potenzialmente disonesti in quanto essi, alla fine del periodo, dichiarano di aver ottenuto un 
rendimento dal progetto intrapreso inferiore a quello effettivo, se questo comportamento 
accresce i loro profitti. In qualunque caso, l’imprenditore dichiara di non aver ottenuto alcun 
reddito e tenta di tenerlo per sé. La banca deve cercare di adottare delle misure atte a 
contrastare il potenziale comportamento disonesto dell’imprenditore. Deve infatti sopportare 
dei costi di monitoraggio per accertare quale sia l’esatto ammontare del reddito ottenuto dal 
progetto. Inoltre, deve cercare di indurre il debitore a non dichiararsi insolvente introducendo 
delle penalità di tipo pecuniario, come le garanzie collaterali, o non pecuniarie (Krugman & 
Obstfeld, 2012). 
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La banca deve cercare di formulare contratti che rappresentino per gli imprenditori un forte 
incentivo a non essere insolventi. A tal proposito, il rapporto tra banca e cliente può essere 
analizzato come un problema di “gioco ripetuto” dato che la disponibilità di credito e il tasso 
d’interesse in un contratto futuro possono essere condizionati dal comportamento presente 
del debitore. 

Una possibile soluzione al problema dell’azzardo morale consiste nell’erogazione di prestiti 
di gruppo. I prestiti di gruppo inducono coloro che ne sono beneficiari a sanzionare chi 
intraprende progetti eccessivamente rischiosi e a punire eventuali comportamenti che 
accrescono la probabilità di fallimento del progetto. Il mutuatario ha la possibilità di 
denunciare un comportamento scorretto di un altro soggetto in maniera più facile di quanto 
potrebbe fare un normale istituto finanziario, in quanto spinto dalla possibilità di realizzazione 
del proprio progetto personale. 

3.3. Perché il capitale non raggiunge le economie più povere? 

Addentrandosi nella microfinanza, una prima domanda che sorge spontanea riguarda il 
motivo per il quale i soggetti che hanno più bisogno di finanziamenti per la propria attività 
economica non riescono ad ottenere crediti necessari.  

Solitamente, le imprese che impiegano capitali ridotti ottengono maggiori rendimenti 
marginali rispetto ad aziende con capitale impiegato per la produzione più elevato. Per 
questo motivo, si può pensare che i microimprenditori siano in grado di sopportare tassi 
d’interesse più elevati rispetto ad imprenditori con disponibilità economiche più elevate 
(Orso, 2009).  

Se quest’ipotesi fosse corretta, per ragioni puramente di profitto, per gli investitori sarebbe 
opportuno indirizzare i propri fondi in quei luoghi in cui il capitale è relativamente scarso. In 
realtà, tutto ciò si realizza con molta difficoltà. I paesi maggiormente sviluppati attraggono 
ancora la quasi totalità degli investitori e, soprattutto, gli individui più ricchi ottengono più 
facilmente il credito nei paesi sviluppati.  

I motivi legati a quanto precedentemente detto sono molti. Un principale motivo è 
sicuramente legato al rischio: chi investe in paesi in via di sviluppo si assume un rischio 
potenzialmente maggiore di chi decide di investire ad esempio in un paese dell’UE.  Il rischio 
può essere connesso ad un contesto economico, politico o sociale di un determinato paese. 

I costi amministrativi sopportati dagli istituti finanziari costituiscono un altro motivo 
riguardante la differenza di rischio. Infatti, solitamente, gli individui con situazioni finanziarie 
non ottimali tendono ad avere costi amministrativi maggiori.  

Un’ulteriore causa è data dalla mancanza di informazione completa riguardante l’individuo 
che richiede il prestito. Come già ampiamente spiegato, la selezione avversa e l’azzardo 
morale sono due particolari fenomeni di informazione incompleta che causano il 
razionamento del credito.  Soprattutto in paesi caratterizzati da sistemi giudiziari non ottimali, 
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queste due problematiche hanno una risonanza maggiore in quanto non è facile creare 
contratti incentivanti (Becchetti L. , 2008). 

Se gli operatori bancari fossero in grado di reperire a basso costo informazioni 
qualitativamente “accettabili” sui propri clienti ed offrire contratti che incentivino gli stessi a 
mantenere un comportamento in linea con gli obiettivi di profitto della banca, le asimmetrie 
informative verrebbero eliminate. Occorre sottolineare, però, che i costi di transazione da 
sostenere nel caso si operi con clienti in condizioni di forte povertà assumono dimensioni 
rilevanti e, oltre a ciò, questa particolare tipologia di clientela non è in grado nella 
maggioranza dei casi di offrire alcun tipo di garanzia alla banca in relazione all’ottenimento di 
un prestito, anche di modesta entità (Orso, Dalla carità al business. Prospettive di 
microcredito e microfinanza nei Paesi in via di sviluppo., 2009).  

La microfinanza ha proprio il compito di garantire ad individui in condizioni economiche non 
ottimali delle opportunità di credito, in modo da avere la possibilità di uscire da una 
condizione di povertà (Armendariz & Morduch, The Economics of Microfinance, 2007). 

Figura 4 - Percentuale delle persone con accesso ai servizi finanziari 

Fonte: (World Bank Group, 2017) 

I problemi di selezione avversa e azzardo morale sono solo alcune delle cause responsabili 
dell’assenza di istituzioni creditizie formali nei villaggi dei paesi in via di sviluppo, assieme 
all’impossibilità delle persone povere di prestare adeguate garanzie collaterali, agli elevati 
costi di transazione e alla debolezza dei meccanismi di tutela legale dei diritti di proprietà. 
Nelle aree povere le banche hanno poche informazioni sui potenziali clienti e l’assenza di 
garanzie collaterali impedisce di fatto a chi avrebbe un progetto da finanziare di ottenere un 
prestito. La presenza di garanzie può agire come un meccanismo di autoselezione e mettere 
la banca al riparo, in misura parziale o totale, dalle perdite in caso di insolvenza. Ma anche 
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laddove il povero sia in grado di prestare garanzie collaterali, ad esempio in virtù di un 
programma governativo che abbia favorito la proprietà immobiliare o fondiaria, non è detto 
che la banca consideri la garanzia prestata facilmente liquidabile.  

Il governo stesso potrebbe intervenire per proteggere il debitore insolvente e l’azione di 
rivalsa nei confronti di una persona indigente potrebbe nuocere all’immagine della banca 
stessa. Addirittura, può verificarsi che i poveri abbiano meno paura delle persone più ricche 
di perdere il bene prestato in garanzia (Demirgue-Kunt & Klapper, 2012). 

I contesti poveri possono essere caratterizzati nello stesso tempo da un’elevata rischiosità 
dei progetti e da un’elevata quota di progetti rischiosi. In queste aree viene applicato un 
tasso d’interesse molto elevato in quanto può non esistere un tasso d’interesse al quale la 
banca ha un profitto atteso positivo. Il profitto atteso della banca è comunque negativo 
perché il tasso d’interesse non può coprire i costi amministrativi e il costo d’insolvenza 
sull’insieme dei progetti rischiosi. In questo modo, però, non è conveniente per gli 
imprenditori “buoni” chiedere il prestito. La banca deve quindi necessariamente finanziarie 
soltanto i “cattivi” imprenditori. 

Se la banca fosse in grado di praticare un tasso d’interesse più basso ai “buoni” debitori la 
situazione sarebbe diversa, ma questo non può essere fatto in presenza di asimmetrie 
informative. 
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4. I fondi d’investimento di ResponsAbility 

4.1. Panoramica della società ResponsAbility 

ResponsAbility è una delle più importanti società svizzere attive nel campo della 
microfinanza, una casa di investimento sostenibile specializzata nell’impatto. Essa è uno dei 
principali investitori privati al mondo nel settore finanziario delle economie in via di sviluppo e 
dei mercati emergenti. Investe in istituzioni finanziarie che offrono un’ampia gamma di 
prodotti e servizi alle piccole imprese e alle famiglie a basso reddito. 

Questa società, con sede a Zurigo, opera principalmente in tre campi: finanza climatica, 
inclusione finanziaria e cibo sostenibile. Investe in quei mercati dove il capitale scarseggia, 
soprattutto nei paesi emergenti, al fine di modificare le questioni più urgenti del nostro tempo. 
Inoltre, è sempre alla costante ricerca di potenziali partnership che potrebbero avvantaggiare 
sia gli investitori che il movimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (ESG) per creare un 
mondo migliore e più sostenibile. 

ResponsAbility è stata fondata da 3 uomini: Leo Baechler, Armin Villiger e Klaus 
Tischhauser, attivi in ambito economico ed esperti in microfinanza. Essi erano convinti che la 
finanza fosse una forza positiva in grado di offrire buone possibilità a chi non è in grado di 
svolgere un’attività imprenditoriale autonomamente, e che quindi l’inclusione finanziaria 
potesse cambiare il mondo. Proprio per questo motivo, nell’aprile del 2003 fondarono 
ResponsAbility, con la missione di potenziare i paesi in via di sviluppo attraverso la 
microfinanza. Da quel momento ResponsAbility si è espansa sempre di più, utilizzando la 
sua esperienza sui mercati emergenti per combattere il cambiamento climatico e 
promuovere una produzione alimentare sostenibile. In soli 5 anni il successo dell’azienda è 
stato chiaro: 705 milioni di dollari in asset in gestione investiti in 216 società in 48 paesi. La 
società è cresciuta grazie al forte impegno di diversi importanti attori dell’industria dei servizi 
finanziari svizzera. Successivamente, la società ha riconosciuto la necessità, data la natura 
dei suoi investimenti, di essere integrata localmente. Proprio per questo motivo, negli anni 
successivi ResponsAbility ha aperto uffici a Lima, Nairobi, Mumbai, Parigi, Oslo, Bangkok e 
Tbilisi. A partire dal 2016 poi, sebbene l’azienda da tempo investisse oltre l’inclusione 
finanziaria, ha consolidato l’obiettivo di affrontare le questioni più urgenti del nostro tempo 
strutturando l’azienda in tre temi d’investimento: finanza climatica, inclusione finanziaria e 
cibo sostenibile. 

Attualmente, con oltre 11 miliardi di dollari investiti dall’inizio, ResponsAbility continua a 
innovare con cartolarizzazioni che rendono l’impact investing accessibile ai mercati dei 
capitali, con strumenti finanziari misti che allineano i profili di rischio con le esigenze degli 
investitori pubblici e privati. Importante menzionare anche la produzione alimentare 
sostenibile, che è cruciale per la salute, la riduzione dei rifiuti e l’accesso a fondi per l’energia 
pulita che non hanno rivali nel settore. 
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Con uffici in tutto il mondo e un impegno per modelli di business inclusivi in oltre 95 paesi, 
ResponsAbility, per sua stessa natura, deve essere diversificata per avere successo. 
Pertanto, attualmente hanno collaboratori provenienti da 36 paesi che parlano 25 lingue, con 
il 46% di donne. Attualmente, la società possiede 3,5 miliardi di dollari in AuM (Assets under 
Management), composti per l’85% da private debt e per il 15% da private equity.  

Figura 5 – ResponsAbility in numeri 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

Come già accennato, ResponsAbility si occupa di tre settori chiave: finanza climatica, 
inclusione finanziaria e cibo sostenibile. Questi temi comprendono sia la competenza 
finanziaria della società che l’attenzione al massimo impatto.  

Attraverso il tema della finanza climatica la società agisce contro la crisi climatica, con 
investimenti in energie rinnovabili off-grid e soluzioni di efficienza energetica, utilizzando 
strumenti interni per misurare la riduzione di CO2. Ciò migliora l’ambiente e l’economia e dà 
potere alle persone. Attualmente, dei 3,5 miliardi in AuM, circa 1 miliardo viene destinato per 
la finanza climatica. 

Con il tema del cibo sostenibile, la società investe per ridurre gli sprechi alimentari. Con la 
domanda sempre crescente, investire in un’agricoltura sostenibile migliora la qualità del cibo, 
garantisce la stabilità della filiera e riduce sprechi e perdite. Ciò crea migliori condizioni di 
vita per gli agricoltori, protegge la biodiversità e riduce le emissioni. Per quanto riguarda 
questo tema, vengono destinati circa 300 milioni di dollari dei 3,5 miliardi in AuM. 

Il tema d’investimento più rilevante per l’azienda è sicuramente quello riguardante 
l’inclusione finanziaria. È infatti composto da 2,2 miliardi di dollari in assets under 
management. L’obiettivo principale è quello di finanziare la crescita delle piccole e medie 
imprese. L’accesso ai finanziamenti guida la crescita economica e aumenta la resilienza 
nelle economie emergenti. Il potenziale di mercato rimane vasto poiché la fintech sta 
creando nuovi modelli di business che vanno oltre la tradizionale microfinanza. Inclusione 
finanziaria significa fornire accesso ai finanziamenti a più di 1,7 miliardi di persone nei paesi 
in via di sviluppo che rimangono senza banca. Inoltre, si ritiene che più di 200 milioni di 
piccole e medie imprese nelle economie in via di sviluppo siano servite in modo inefficiente, 
portando a un deficit di finanziamento di circa 2 trilioni di dollari (International Finance 
Corporation, 2021). Gli investimenti in questo settore forniscono accesso al capitale insieme 
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a effetti secondari, tra cui l’occupazione locale, l’emancipazione delle donne, il miglioramento 
dell’istruzione, della salute e dei servizi igienico-sanitari. L’inclusione finanziaria fornisce 
accesso ai finanziamenti per le famiglie a basso reddito, offrendo risparmi, mutui, 
assicurazioni e altri servizi essenziali. Crea inoltre posti di lavoro sostenendo le piccole 
imprese, migliorando l’offerta di credito da parte degli istituti finanziari per aiutare le micro e 
le piccole medio imprese a crescere. Infine, promuove lo sviluppo del settore finanziario, 
fornendo supporto a lungo termine per migliorare l’offerta dei prodotti, stimolare l’innovazione 
e promuovere lo sviluppo economico. 

ResponsAbility ha a che fare con varie realtà sparse in giro per il mondo. Circa il 50% delle 
attività d’investimento della società sono rivolte in Asia centrale e nel sud-est asiatico. In 
particolare, in India, Pakistan, Vietnam ed Indonesia. Le altre aree maggiormente interessate 
si trovano in Africa subsahariana e in America Latina. 

Figura 6 - Volume di investimento di ResponsAbility per Paese 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

ResponsAbility, al fine di facilitare l’impatto e l’innovazione ha istituito dei propri servizi di 
consulenza. I microimprenditori nei paesi in via di sviluppo spesso non hanno le competenze 
adeguate a svolgere un’attività d’impresa e rischiano di fallire per queste mancanze. Proprio 
per questo motivo, nel 2014 la società ha istituito un’unità no profit dedicata, composta da 
professionisti della gestione dei progetti. Il team ha l’obiettivo di sviluppare un supporto di 
consulenza su misura, identificare e selezionare esperti specializzati e gestire 
l’implementazione dei progetti, il tutto in stretta collaborazione con i team d’investimento. Il 
supporto di consulenza può essere fornito per costruire la capacità necessaria per colmare le 
lacune nelle conoscenze, garantire l’aderenza alle migliori pratiche e ai principi del settore, 
catturare il potenziale di mercato, ridurre i rischi e supportare i fondi nell’adempimento del 
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loro ruolo di promotori del mercato e di creatori di modelli di business sostenibili. Questo 
supporto è la chiave per il successo e la crescita degli investimenti gestiti da ResponsAbility.  

“Combinando l’accesso ai finanziamenti con l’accesso al supporto di consulenza 
specializzato, responsAbility consente alle aziende di fare il possibile, sfruttando così gli 
impatti sullo sviluppo e riducendo i rischi” (Tschannen, 2021). 

4.2. L’impact investing 

L’impact investing rappresenta il 100% delle attività di ResponsAbility sin dall’inizio e 
consiste nel tipo di investimento più sostenibile tra quelli presenti nella microfinanza. Non 
mira soltanto ad un rendimento finanziario interessante, bensì punta anche a risultati sociali 
ed ambientali positivi. 

Per investimenti ad impatto sociale si intende un’ampia gamma di investimenti basati 
sull’assunto che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare impatti sociali 
positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici (Social Impact Agenda per l'Italia, 2021).  

È utile investire nell’impact investing per 3 motivi principali: genera rendimenti finanziari e di 
impatto, contribuisce al SDGs (sustainable development goals) e diversifica il portafoglio 
della clientela. L’investimento con impatto permette non soltanto di avere un ritorno 
finanziario, bensì permette di avere un ritorno sia da un punto di vista sociale che 
ambientale. Il ritorno sociale consiste nell’aiutare persone situate nei paesi in via di sviluppo 
a poter svolgere una propria attività imprenditoriale e ad aiutare economicamente la propria 
famiglia. Il ritorno ambientale consiste in tutti quegli investimenti green che puntano alla 
riduzione di CO2 e al miglioramento dell’ambiente. 

L’investimento con impatto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite posti entro il 2030, obiettivi fondamentali per un pianeta sano 
e prospero. Questi obiettivi riguardano soprattutto la lotta alla povertà, l’eliminazione della 
fame e il contrasto al cambiamento climatico. 

Infine, l’impact investing diversifica il portafoglio attraverso una diversificazione di tipo 
regionale o di tipo tematica. Non è inoltre correlato ai mercati dei capitali. 

La società ResponsAbility genera e misura l’impatto delle proprie attività attraverso 2 fasi.  

La prima fase consiste nel selezionare le strategie di impatto mirate a SDGs specifici. Ogni 
fondo applica 3 strategie di impatto per individuare e monitorare il proprio impatto positivo. 
Per quantificare questo impatto viene applicato un punteggio utilizzando un framework simile 
alle 5 dimensioni e metriche dei Principi operativi per la gestione dell’impatto che utilizzano le 
definizioni di settore. Ad esempio, per quanto riguarda il fondo “responsAbility Global Micro 
and SME Finance Fund” sono state scelte 3 strategie mirate: riduzione della povertà (SDG 
1), crescita economica e lavoro dignitoso (SDG 8) e uguaglianza di genere (SDG 5). 
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La seconda fase riguarda invece le strategie applicate alle 5 dimensioni dei principi di 
impatto. Il processo delle 5 dimensioni consiste nel rispondere a 5 importanti domande: 

• Quali problemi stiamo affrontando? Questa dimensione esamina il tipo di 
problema affrontato nell’ambito della strategia di impatto e la portata della sfida in 
quel mercato. La maggior parte delle metriche utilizzate per questa dimensione sono 
tratte dall’indice SDG, un indice creato per mostrare quanto è lontano ogni paese dal 
soddisfare ciascun SDG. 
 

• Chi ne trarrà vantaggio? Rileva chi è affetto dal problema. ResponsAbility, in qualità 
di investitore di impatto che investe solo nei mercati emergenti, opera in genere nei 
paesi in cui molti problemi di sviluppo sono più acuti. 
 

• Quanto è grande l’impatto? Dimostra la portata dell’impatto raggiunto dalla società 
in portafoglio. La dimensione della sfida allo sviluppo rimane notevole in molti mercati 
emergenti, ma gli investimenti rimangono scarsi. I modelli di business delle società in 
portafoglio devono dimostrare di essere in grado di fornire un livello minimo di 
intensità dell’impatto in un modo che possa essere scalato su un gran numero di 
beneficiari finali. Il modello adottato dalla società utilizza indicatori presi dalle società 
in portafoglio prima dell’investimento. Gli indicatori consistono in una varietà di 
metriche relative alla scala, come ad esempio il numero di mutuatari raggiunti, e 
all’intensità, come ad esempio l’importo speso per la formazione. 
 

• Qual è il nostro contributo all’impatto? Mostra quanto dell’impatto ottenuto dalla 
società in portafoglio può essere attribuito al nostro investimento. A causa della 
scarsità degli investimenti esterni in molti paesi emergenti, è fondamentale allocare 
gli investimenti dove possono davvero fare la differenza. ResponsAbility investe solo 
in private debt e private equity e interagisce direttamente con le organizzazioni, per 
fornire soluzioni di finanziamento su misura. Per questo motivo, l’impatto è 
considerevolmente maggiore di quello che sarebbe con le azioni quotate sul mercato 
secondario. 
 

• Come affrontiamo il rischio? Qualsiasi strategia di investimento che miri a ottenere 
un impatto deve riconoscere il rischio che tale impatto non venga raggiunto o che di 
fatto l’investimento abbia un impatto negativo. L’assenza di impatto è difficile da 
riflettere in senso quantitativo e, di conseguenza, non è formalmente integrata nel 
punteggio della società. In caso di impatto negativo, invece, vengono applicati criteri 
rigorosi relativi a rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) durante il processo 
di due diligence e dopo l’investimento. Il monitoraggio dell’evoluzione ESG del nostro 
portafoglio consente di adattare i processi, intervenendo con società in portafoglio 
specifiche per aiutarle ad adattare i loro. 

Per il portafoglio, ResponsAbility si rivolge ad aziende ad alto impatto definite da una serie di 
temi di impatto misurabile. Un’attenta valutazione e monitoraggio ESG garantisce quindi che 
non sorgano rischi imprevisti nelle aree dell’ambiente, del sociale e della governance. A 
causa dello sforzo di ResponsAbility di impegnarsi attivamente con le società in portafoglio 
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per incoraggiare l’adozione di migliori pratiche di gestione quando vengono identificati i 
rischi, circa il 70% di tutti gli investimenti all’interno del portafoglio ResponsAbility hanno un 
punteggio basso sul rischio ESG. Il restante 30% del portafoglio di ResponsAbility è 
classificato come rischio ESG medio. 

4.3. Differenze tra investimenti ad impatto ed investimenti tradizionali 

La strategia di investimenti ad impatto si differenzia da tutte le altre strategie in quanto lo 
scopo principale consiste nell’ottenere il migliore impatto sociale o ambientale possibile dagli 
investimenti, investendo in modo oculato in tutte quelle aziende in grado di apportare un 
vantaggio misurabile. A differenza degli investimenti tradizionali, attraverso la scelta degli 
investimenti ad impatto non si influisce solo sul rischio e rendimento atteso bensì, come 
detto, si influisce in maniera positiva anche dal punto di vista ecologico e sociale. 

Numerosi studi hanno scoperto che, tenendo maggiormente conto del rischio, gli investimenti 
sostenibili ad impatto sono più vantaggiosi. Questo è dovuto al fatto che le società che 
operano in maniera sostenibile sono più caute, gestiscono meglio i rischi d’esercizio e 
rivolgono maggiormente i loro pensieri al futuro. Tutto questo porta benefici all’ambiente, alla 
società e al portafoglio (Raiffeisen, 2021). 

Esistono 3 principali differenze tra investimento ad impatto e investimento tradizionale. 
Infatti, si possono distinguere in base al rendimento, al capitale e al mercato. 

Per quanto riguarda il rendimento, gli investimenti tradizionali hanno come unico obiettivo 
quello della massimizzazione del rendimento. Gli investimenti ad impatto, invece, non hanno 
soltanto questo come obiettivo. Mirano infatti ad un triplo risultato: finanziario, ambientale e 
sociale. Le società che attuano impact investing infatti puntano a risolvere un problema 
globale, misurabile sul piano sociale ed ambientale. In poche parole, non considerano 
soltanto i classici aspetti finanziari, bensì anche altri aspetti non finanziari. 

Un’altra differenza è associata all’orizzonte di investimento. Generalmente gli investimenti 
tradizionali hanno un orizzonte d’investimento più breve, con una gamma più ampia di 
prodotti che offrono diversi livelli di rendimento e liquidità. Gli investimenti ad impatto hanno 
a che fare con un capitale definito “paziente”. Infatti, gli investimenti sono a lungo termine, 
meno liquidi rispetto a quelli tradizionali. Però, al fine di soddisfare la domanda degli 
investitori, questo trend sta lentamente cambiando. Pian piano gli investimenti ad impatto 
stanno cominciando ad avere orizzonti d’investimento più brevi. 

Infine, l’ultima differenza riguarda il mercato di riferimento. Gli investimenti tradizionali sono 
solitamente agnostici rispetto al settore. Anche temi settoriali o geografici (come ad esempio 
telecomunicazioni o mercati emergenti) si basano su considerazioni finanziarie. Gli 
investimenti ad impatto, invece, sono incentrati sui mercati emergenti e sui settori ad alto 
impatto come l’inclusione finanziaria, il cibo sostenibile, l’energia pulita o l’assistenza 
sanitaria a prezzi accessibili. 
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4.4. Il fondo di microcredito di ResponsAbility 

Il fondo di ResponsAbility di microcredito è denominato “responsAbility Micro and SME 
Finance Fund”. Attraverso questo fondo è possibile sostenere piccole e medie imprese 
situate in paesi in via di sviluppo e dare un importante contributo al miglioramento dello 
standard di vita. Il fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund ha l’obiettivo di 
sfruttare gli alti margini di crescita e il contributo all’impatto per lo sviluppo del settore 
finanziario sostenibile nella crescente espansione delle economie emergenti. 

Il fondo, lanciato nel 2003, contribuisce a una gamma completa di obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS). L’inclusione finanziaria è al centro della strategia, con 1,7 miliardi di 
persone adulte tuttora non bancabili e milioni di piccole e medie imprese che ancora non 
hanno accesso ai finanziamenti. Anche grazie allo sviluppo tecnologico, all’impulso 
normativo e alle soluzioni mobili, il potenziale di recupero del settore finanziario nei mercati 
in via di sviluppo offre svariate opportunità di crescita. Il settore ha bisogno di investimenti 
transfrontalieri a medio e lungo termine per coprire il fabbisogno finanziario e rilanciare la 
crescita economica sostenibile. 

Inoltre, si rivolge ai milioni di agricoltori che sono fondamentali per la produzione alimentare 
sostenibile globale e finanzia l’accesso all’energia rinnovabile che garantirà lo sviluppo 
sostenibile e mitigherà il cambiamento climatico. 

Figura 7 - Composizione del portafoglio 

 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

ResponsAbility offre accesso e competenze unici. Infatti, ad oggi la società ha effettuato 
circa 5 miliardi di dollari di investimenti cumulativi, nel debito delle istituzioni finanziarie dei 
paesi in via di sviluppo. Inoltre, la società ha saputo sviluppare una solida competenza e una 
rete di oltre 500 istituzioni finanziarie in quasi 100 paesi nel mondo. 
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4.4.1. Caratteristiche principali 

Il fondo, denominato “responsAbility Global Micro and SME Finance Fund”, è stato avviato il 
25 novembre 2003. È domiciliato in Lussemburgo e gestito dalla società ResponsAbility 
Investments AG. La direzione del fondo è invece a carico di MultiConcept Fund 
Management. Credit Suisse, oltre ad essere la banca depositaria, è anche la banca 
amministratrice del fondo. 

Il fondo è valutato in USD, CHF, EUR e NOK. Una delle caratteristiche principali del fondo è 
quella della sottoscrizione minima di 1000 CHF. Grazie a questa soglia bassa, molti soggetti 
sono in grado di poter investire e aiutare in maniera diretta persone che vivono in condizioni 
di difficoltà. In questo modo, qualsiasi persona che dispone di pochi risparmi può investire 
nel fondo. La sottoscrizione ed il rimborso avvengono mensilmente. 

Il portafoglio è composto attualmente da 173 società. Le prime 5 società sono composte da 
KMF (5,2%), Khushhali Bank (2,6%), Credito Real SAB de C.V. (2,6%), Banco La 
Hipotecaria S.A. (2,2%) e TBC Bank (2%). Questi istituti finanziari, attraverso il denaro 
ricevuto dal fondo, sono in grado di concedere crediti ai soggetti considerati non bancabili 
dalle banche tradizionali.  

Le regioni maggiormente interessate dal fondo riguardano quelle del sud-est asiatico e 
dell’Asia centrale. Seguono Sudamerica, Nordafrica e Africa subsahariana. I paesi che 
ricevono maggiori fondi sono India (13%), Georgia (6%), Kazakistan (5,4%), Messico (5,2%) 
e Cina (4,8%). 

Figura 8 - Performance netta del fondo "responsAbility Micro and SME Finance Fund" 

Fonte: (responsAbility, 2021) 
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Il fondo offre interessanti rendimenti. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un 
rendimento annuale pari al 5,64%. 

Come si può notare dal grafico soprastante, a partire dal 2003, anno del suo lancio, il fondo 
ha ottenuto quasi sempre performance costanti e positive. In quasi 20 anni di vita, il fondo 
non ha mai avuto una performance negativa in USD. Ha avuto soltanto per due anni una 
performance negativa in CHF. Tutti questi risultati sono stati ottenuti in circa 20 anni, un arco 
di tempo abbastanza lungo. Questo dimostra la stabilità del fondo e dimostra che la tesi di 
investimento sottostante è molto solida. 

Figura 9 - Confronto di performance tra il fondo e l'indice Bloomberg Barclays EM USD 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

Come si può notare dalla figura 9 è presente una bassa volatilità del debito dei mercati 
emergenti. Il fondo ha infatti ha volatilità migliore rispetto all’indice Bloomberg Barclays, a 
dimostrazione del fatto che l’inclusione finanziaria fornisce stabilità. 

Il 100% dei soldi raccolti dal fondo sono destinati all’investimento. L’investimento viene 
effettuato nel campo del debito privato, in accordo con le società selezionate che 
corrispondono ai criteri. Le società che ricevono i fondi da ResponsAbility sono tenute a 
rimborsarlo entro una data fissata, pagando in aggiunta gli interessi precedentemente 
stabiliti. Più del 90% delle attività di ResponsAbility sono svolte attraverso dei partner. La 
società presta i soldi alle istituzioni situate nei paesi emergenti che rispettano dei criteri 
fondamentali i quali, a loro volta, prestano denaro a microimprenditori e piccole e medie 
imprese. I clienti sono quindi rappresentati quasi sempre da istituzioni partner. Non sarebbe 
possibile funzionare altrimenti, in quanto i costi sarebbero troppo elevati. 
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Figura 10 - Passaggi del capitale dall'investitore al microimprenditore 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

Con poche migliaia di dollari si può ottenere un grande impatto sulle popolazioni dei paesi in 
via di sviluppo. Ad esempio, con 10.000 dollari investiti in 5 anni si può: 

• Finanziare prestiti per 96 persone a basso reddito nei paesi emergenti, di cui il 40% 
nelle aree rurali. Il 68% delle famiglie raggiunte sono guidate da donne; 
 

• Fornire finanziamenti per il raccolto per 51 piccoli agricoltori sostenibili; 
 
 

• Ridurre 116 tonnellate di emissioni di CO2 e generare 3447 watt di energia pulita. 
 

4.4.2. La strategia 

La strategia di investimento del fondo si concentra su investimenti di debito privato a breve e 
medio termine, con un’allocazione limitata al private equity, rivolti a istituzioni finanziarie 
attive nella microfinanza e nel finanziamento delle piccole e medie imprese. È inoltre 
orientata alla diversificazione, alla qualità del credito, alla bassa sensibilità dei tassi 
d’interesse e alla gestione del rischio ESG. 

Per migliorare sia il rendimento che il potenziale di impatto: 

• Gli stanziamenti vengono effettuati anche in società di cibo sostenibile e accesso 
all’energia; 
 

• Rigorosi criteri di selezione rischio-rendimento sono mantenuti all’interno 
dell’universo delle opportunità di investimento ammissibili ad alto impatto; 
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• Environment, social and governance (ESG) è profondamente integrato nel processo 

di investimento e vi è un coinvolgimento diretto e attivo con ciascuna società in 
portafoglio; 
 

• Il debito privato e gli investimenti di private equity sono incentrati sulle istituzioni 
finanziarie locali di successo che forniscono servizi ai microimprenditori e alle PMI 
che offrono elevati rendimenti di mercato; 
 

• Il portafoglio è altamente diversificato nei territori, nelle attività e nelle controparti del 
settore finanziario; 
 

• Severi criteri di selezione rischio/rendimento, uniti a un rigoroso processo di 
investimento. 

4.4.3. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile del fondo 

Al fine di perseguire la propria strategia di impatto, il fondo si pone 3 obiettivi principali tra i 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi 3 obiettivi sono: povertà zero, 
lavoro dignitoso e crescita economica, uguaglianza di genere. 

Figura 11 - Obiettivi di sviluppo sostenibile del fondo 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

L’obiettivo povertà zero (obiettivo di sviluppo sostenibile 1) consiste nel fornire l’accesso ai 
servizi finanziari alle famiglie a basso reddito. ResponsAbility stima che attualmente il 
numero totale di mutuatari da società in portafoglio sia superiore a 37 milioni. Di questi, circa 
il 72% è composto da mutuatari rurali. 
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L’obiettivo riguardante il lavoro dignitoso e la crescita economica (OSS 8) consiste nel creare 
posti di lavoro sostenendo le micro, piccole e medie imprese. A tal proposito, attraverso 
finanziamenti alle piccole e medie imprese, ResponsAbility ha sostenuto oltre 20 milioni di 
lavori indiretti effettuati da società in portafoglio. Vengono supportate da società in 
portafoglio oltre 800.000 piccole e medie imprese. 

L’obiettivo uguaglianza di genere (OSS 5) consiste invece nel sostenere l’uguaglianza di 
genere attraverso l’emancipazione economica delle donne. ResponsAbility ha molto a cuore 
questo tema. Si stima infatti che l’83% dei mutuatari da società in portafoglio sia composto 
da donne. 

Oltre a questi 3 obiettivi principali, il fondo si pone altri obiettivi. Ulteriori OSS che subiscono 
un impatto indiretto includono OSS 2 (fame zero), OSS 3 (buona salute e benessere), OSS 4 
(istruzione di qualità), OSS 7 (energia accessibile e pulita), OSS 9 (industria, innovazione e 
infrastrutture), OSS 10 (riduzione delle disuguaglianze), OSS 12 (consumo e produzione 
responsabili), OSS 13 (agire per il clima), OSS 15 (vita sulla terra) e OSS 17 (partnership per 
gli obiettivi). 

 

4.4.4. Le opportunità e i rischi 

Il fondo offre ai potenziali investitori molteplici opportunità d’investimento legate a fattori 
economici e sociali. Esso è molto particolare e quasi unico nel suo genere in quanto 
contribuisce alla più ampia gamma di obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

Una prima opportunità derivante dal fondo consiste nella presenza di attraenti opportunità di 
rendimento e di una bassa volatilità. Il rendimento netto annualizzato del fondo, dall’inizio, è 
infatti pari al 3,95%. Inoltre, la volatilità del fondo negli ultimi 5 anni è pari all’1,55%. 
Attraverso questo fondo è inoltre possibile effettuare una buona diversificazione rispetto alle 
tradizionali classi d’investimento. 

Come detto, inoltre, presenta un elevato impatto, misurabile con contributo diretto agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Un normale investitore, attraverso un minimo importo, può 
contribuire a migliorare la situazione economica di intere famiglie situate in paesi in via di 
sviluppo. 

Un’altra opportunità nell’investire in questo fondo sta nel fatto che si può accedere a un 
mercato unico e si ha l’opportunità di investire con il leader di mercato. Infine, un’altra 
opportunità consiste nel far leva sulle capacità di creazione di attivi e sulle competenze in 
loco nei mercati in via di sviluppo. I paesi emergenti, in quanto in fase di sviluppo, offrono 
molte opportunità agli investitori. Infatti, solitamente sono più dinamici dal punto di vista 
economico e geografico rispetto a quelli tradizionali, oltre ad avere un potenziale di crescita 
superiore. Questi mercati presentano interessanti prospettive di performance e una bassa 
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correlazione con i mercati sviluppati. Questi elementi possono rappresentare per l’investitore 
una buona fonte di diversificazione (UBP, 2021). 

Oltre a queste opportunità di investimento, l’investitore deve tenere conto anche di alcuni 
rischi legati al fondo. 

Un primo rischio consiste nella probabilità di riscontrare maggiori rischi operativi, legali o 
politici dovuti agli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati. Da un punto di vista 
politico, in alcuni paesi emergenti sono presenti delle turbolenze interne che potrebbero 
creare instabilità. Infatti, conflitti interni o mancanza di un forte governo centrale possono 
consistere in un rischio per l’investitore. Anche l’aumento del debito pubblico, soprattutto 
nelle zone dell’America Latina possono essere un rischio e potrebbero frenare gli 
investimenti e lo sviluppo del paese. Infine, anche i rischi operativi potrebbero fare da freno 
alle attività economiche delle nuove imprese. 

Un secondo rischio consiste nell’esposizione ad attività potenzialmente meno liquide. Le 
attività meno liquide hanno maggiori probabilità di fallimento. Le imprese situate in paesi in 
via di sviluppo impiegano il loro denaro nell’acquisto di impianti e macchinari utili per l’attività 
economica. Non dispongono quindi nell’immediato di liquidità. In caso di improvvisa crisi 
farebbero quindi molta fatica a sopravvivere. Questo può quindi rappresentare un elevato 
rischio per l’investitore. 

Infine, un ulteriore rischio comprende la difficile valutazione e l’incertezza di alcune attività 
detenute dal fondo 

4.5. Il processo d’investimento 

ResponsAbility investe in più di 60 paesi nel mondo ed entra in contatto con una moltitudine 
di imprese. Per questo motivo risulta molto importante conoscere in maniera approfondita le 
aziende con le quali si avranno a che fare. Bisogna conoscere i paesi in questione ed 
assicurarsi che i collaboratori abbiano un contatto diretto con le imprese in giro per il mondo. 
Servono quindi persone in grado di lavorare in paesi in via di sviluppo e in economie 
emergenti. Si tratta di paesi più vulnerabili rispetto a quelli europei, ragion per cui 
ResponsAbility si trova ad affrontare numerose sfide. 

Al fine di scegliere i possibili microimprenditori da finanziare, la società utilizza dei criteri 
determinati. Ci sono 5 fasi principali: sourcing & screening, assessment & credit analysis, 
investment decision, investment execution e monitoring. 
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Figura 12 - Il processo d'investimento di ResponsAbility 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

La prima fase è quella riguardante il sourcing & screening. In questa fase viene definita la 
strategia d’investimento e l’allocazione tattica, ovvero viene deciso il budget da destinare alle 
società e l’area geografica in cui si vuole investire. Risulta importante esaminare il contesto 
macroeconomico, a seconda del bisogno del fondo si determina in quale zona geografica si 
vorrebbe investire. Per bisogno si intende sia il mandato che il fondo ha, sia l’esposizione 
alla zona geografica. Se c’è una sovraesposizione rispetto a quanto il mandato determina, ci 
si dedica ad un’altra zona geografica. Vi sono poi delle considerazioni da fare. Ad esempio, 
risulta importante capire e prevedere cambiamenti futuri del contesto macroeconomico, del 
contesto politico, oppure se sono presenti pressioni economiche importanti su delle 
determinate zone geografiche.  

Per far fronte a questi cambiamenti, la società ha adottato alcuni importanti indicatori: 
crescita media del PIL pro capite, indice di sviluppo umano, efficacia della politica del 
governo, livello d’inflazione, volatilità del reddito nazionale e rischio politico. Tutta queste 
serie di attività vengono svolte all’interno della società, in diversi uffici dai quali un capo 
regionale svolge l’insieme delle analisi a livello macroeconomico. Naturalmente, vengono 
effettuate anche ricerche esterne attraverso diversi tipi di strumenti. 

La seconda fase consiste nella valutazione e nell’analisi creditizia. Questa fase consiste 
nell’esaminare le società da un punto di vista finanziario ed ESG. Ad esempio, viene svolta 
l’analisi del rischio di mercato, l’analisi di conformità alle linee guida di ammissibilità, la due 
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diligence istituzionale e la conformità ai criteri ESG. I criteri ESG sono particolari indicatori 
che permettono di analizzare l’attività di un’azienda, non solo su aspetti finanziari, ma anche 
da un punto di vista ambientale, sociale e di governance. La parte ESG è primordiale, vi 
sono diversi criteri che determinano l’agibilità o meno di una società.  

Se dopo questo primo esame la società risulta interessante ResponsAbility, attraverso dei 
suoi funzionari, effettua una due diligence sul posto. La due diligence consiste in un’attività di 
approfondimento e di investigazione sui dati e sulle informazioni relative alla società. La due 
diligence è accompagnata da una serie di domande in buona parte predeterminate, 
accompagnate da più di 200 criteri che devono essere rispettati. Le visite avvengono su 2 
giorni all’interno della società e circa 1 giorno all’esterno, andando a controllare e verificare 
come la società si comporta nei confronti dei beneficiari del prestito, ovvero sia 
microimprenditori che piccole e medie imprese. Questo permette a ResponsAbility di 
determinare se tutti i criteri che ha stabilito come necessari per l’investimento corrispondono 
esattamente. 

La terza fase è quella relativa alla decisione d’investimento. ResponsAbility, dopo aver 
attentamente valutato le società da un punto di vista finanziario ed ESG, approva i crediti alle 
società più meritevoli. Non vengono approvati crediti a piccole società in quanto i rischi sono 
troppo importanti. Per questo motivo non viene effettuato venture capital. Si investe soltanto 
su società attive da diversi anni e che hanno un controllo esterno con degli audit regolari 
certificati.  

In ogni caso, è chiaro che non si può avere il 100% delle società che rispettano tutti i criteri 
preposti, alcune non hanno ancora raggiunto un livello tale che le permetta di eliminare il 
rischio. Per questo motivo, ad esempio, ResponsAbility accompagna anche le società in 
questo processo che le consentirà poi ad essere idonee per l’investimento, oppure 
accompagna società che non sono già ben definite e che non corrispondono ancora ai criteri, 
ma che hanno una governance decisa e stabilita che le permette comunque di investire. Non 
tutti i criteri saranno sicuramente rispettati, però per una buona parte sì. Esistono alcuni 
criteri fondamentali che devono essere sicuramente rispettati dalle società. 

Una volta avvenuta la decisione d’investimento avviene la quarta fase, ovvero l’esecuzione 
d’investimento. ResponsAbility investe nelle società ritenute idonee per il progetto di 
inclusione finanziaria e che corrispondono ai criteri. Questo si fa sotto forma di credito con 
una certa maturità. Naturalmente, alla scadenza il credito deve essere rimborsato dalle 
società assieme agli interessi pattuiti. 

L’ultima fase è quella del monitoraggio. ResponsAbility supervisiona l’attività delle società 
che hanno ricevuto il credito nei paesi in via di sviluppo. Viene inoltre effettuata 
periodicamente una revisione delle prestazioni ESG. 
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5. Le microimprese e le PMI nei Paesi in via di sviluppo 

5.1. Caratteristiche delle microimprese e delle PMI nei Paesi emergenti 

I microimprenditori situati nei paesi emergenti sono prevalentemente lavoratori autonomi e 
lavoratori domestici. Risulta importante notare come la maggior parte dei microimprenditori 
finanziati da ResponsAbility siano costituiti da donne. Vi è evidenza che i tassi di restituzione 
da parte delle donne sono più alti. Le donne sono infatti considerate più propense ad 
utilizzare il prestito ricevuto per il bene della propria microimpresa, piuttosto che per il bene 
della famiglia o per il consumo personale (Duqi, 2014). Inoltre, il finanziamento di 
microimprese gestite da soggetti di genere femminile rende le donne più attive nella 
comunità accrescendo il loro ruolo sociale (Elson, 1995). 

La maggior parte dei microimprenditori, i beneficiari del microcredito, non hanno mai avuto 
un impiego formale, bensì quasi sempre informale. Per impiego informale si intende un 
lavoro non regolamentato da norme legali o contrattuali. Anche nel caso in cui l’abbiano 
realmente avuto, non possono comunque produrre dei certificati di salario. Il motivo è dettato 
semplicemente dal fatto che nelle aree dei paesi emergenti non c’è l’abitudine a farlo.  

Figura 13 - Tassi di economia informale per regione 

Fonte: (Worldbank, 2019) 
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Quindi, i soggetti che beneficiano di questi fondi sono degli individui che lavorano in un 
mondo del lavoro in cui l’attività non è formalizzata. Questa problematica non riguarda 
soltanto i microimprenditori, bensì anche piccole e medie imprese. Queste imprese, non 
avendo formalizzato la propria attività, vengono escluse molto spesso dal rapporto con una 
società che invece domanda la formalizzazione prima di prestare dei soldi. L’inclusione 
finanziaria interviene proprio per questo motivo. Le banche o le istituzioni di microfinanza 
suppliscono a questa mancanza di contatto a causa del fatto che questi microimprenditori 
non possono fornire adeguate garanzie. 

Un’altra importante caratteristica da sottolineare riguarda l’impresa a conduzione familiare. 
Infatti, l’attività d’impresa delle microimprese viene svolta da individui che appartengono 
normalmente alla stessa famiglia. I microimprenditori svolgono molteplici attività. Nelle aree 
urbane, le attività tipiche delle microimprese sono rappresentate da negozi al dettaglio, 
venditori ambulanti, produzione artigianale e fornitura di servizi. Nelle zone rurali, invece, le 
attività riguardano il settore primario come l’allevamento e l’agricoltura e altre attività come la 
trasformazione alimentare ed il commercio.  

In media, le microimprese ricevono circa 900 dollari di finanziamento. Grazie a questo 
prestito, le microimprese, oltre ad avere miglioramenti da un punto di vista finanziario, hanno 
miglioramenti anche da un punto di vista sociale. Infatti, gli effetti a valle dei finanziamenti 
includono l’occupazione locale, l’emancipazione delle donne, miglioramenti in materia di 
istruzione, salute e servizi igienico-sanitari. 

Discorso leggermente diverso invece per le piccole e medie imprese le quali, oltre ai 
componenti della famiglia, necessitano di più lavoratori. Infatti, le piccole e medie imprese 
nei paesi emergenti, sia formali che informali, sono composte dai 10 ai 300 dipendenti. 
Vengono svolte anche in questo caso una pluralità di attività, che riguardano tutti e tre i 
settori. È presente un’ampia varietà di settori dei servizi e dell’agricoltura, nonché 
nell’industria e nella produzione su piccola scala. Esse sono molto importanti in quanto 
rappresentano circa 7 impieghi su 10 dei mercati emergenti. 

Le piccole e medie imprese situate nei paesi in via di sviluppo ricevono mediamente circa 
7700 dollari di finanziamenti. Le istituzioni finanziarie che raggiungono questi segmenti di 
clientela possono avere forme istituzionali e normative che vanno dalle banche universali 
regolamentate, alle società finanziarie specializzate e alle organizzazioni non governative 
(ONG).  

L’importo medio dei prestiti ricevuti dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese può 
variare a seconda della zona geografica in cui ci si trova. Ad esempio, i prestiti applicati nelle 
regioni in Africa sono decisamente più bassi rispetto alle ex repubbliche sovietiche. Questo è 
dovuto al fatto che le condizioni economiche e le condizioni politiche sono completamente 
differenti. 

Il tasso d’interesse medio applicato sui prestiti dei microimprenditori è di circa il 26%/27%, 
più o meno il 2,5% al mese. Normalmente hanno un anno di tempo per restituire il prestito, 
ma in generale viene restituito tra i 6 e i 9 mesi. Questi dati, soprattutto se paragonati con 
quelli dei paesi industrializzati potrebbero scioccare. In realtà, solamente il 3% in media di 
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microimprenditori nel mondo non restituiscono il prestito. Questo dato sta a significare che 
l’importo del tasso d’interesse non è troppo elevato e non contribuisce in maniera troppo 
negativa all’andamento di un’impresa, ma piuttosto da altri elementi come malattie, 
insuccesso di un prodotto, ecc. Anzi, molto spesso il prestito viene restituito prima del 
periodo precedentemente concordato. 

Non bisogna dimenticare che i microimprenditori dei paesi emergenti se si lanciano in un tipo 
di attività imprenditoriale non lo fanno per delle ragioni così “ideali”, per non voler lavorare 
con qualcuno o altro, ma piuttosto perché altrimenti non avrebbero un lavoro. Per questo 
motivo hanno bisogno di trovare delle soluzioni. Quando si lanciano in una nuova attività è 
perché, in genere, hanno un progetto in testa che può essere interessante. Quindi, conviene 
pagare un tasso di interesse più elevato per avere accesso al credito, che altrimenti sarebbe 
impossibile ottenere. I microimprenditori sono talmente convinti della bontà del loro progetto 
che sanno che nel corto termine saranno in grado di ottenere ottimi risultati e di essere in 
grado di rimborsare i propri creditori. L’elevato tasso d’interesse non rappresenta quindi, 
almeno all’inizio, un grosso ostacolo. 

Il finanziamento rappresenta l’unica opportunità per migliorare la loro vita. Essi sanno che in 
caso di mancato rimborso non avranno più accesso ai finanziamenti in futuro. Il loro incentivo 
non è il collaterale, bensì è rappresentato dal voler continuare a crescere e dal sostenere la 
propria famiglia. Naturalmente hanno bisogno di finanziamenti adeguati conformi alle 
esigenze dei microimprenditori.  

5.2. Esempi di istituti finanziari sostenuti da ResponsAbility 

ResponsAbility, attraverso il suo fondo, e avvalendosi di istituzioni finanziarie sparse in giro 
per il mondo, ha aiutato molte microimprese e piccole e medie imprese nella loro attività 
d’impresa. Gli investimenti raccolti da ResponsAbility rappresentano il punto di partenza del 
successo di molte promettenti società nei paesi emergenti. Di seguito verranno riportati 
alcuni esempi di istituti finanziari di cui si avvale la società per finanziare microimprenditori e 
piccole e medie imprese. 

5.2.1. ASA International 

ASA International è un leader globale della microfinanza con un portafoglio di prestiti lordi di 
circa 315 milioni di dollari. Si tratta di una delle più grandi istituzioni di microfinanza 
internazionale al mondo che fornisce prestiti socialmente responsabili a imprenditori a basso 
reddito, la maggior parte dei quali sono donne. 

La rete è composta da 12 istituzioni finanziarie redditizie in Asia e Africa, tra cui 3 banche e 6 
istituzioni non bancarie regolamentate. Sono inoltre presenti oltre 1557 filiali sparse in giro 
per il mondo. Alcuni di questi paesi in cui opera (Sierra Leone, Ruanda, Uganda, Tanzania) 
sono tra i più poveri al mondo. Altri, come il Myanmar, il Pakistan o le Filippine, sono 
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significativamente minacciati dagli effetti del cambiamento climatico e hanno un disperato 
bisogno di fondi per adattarsi. 

L’istituto ha dimostrato come un modello di business scalabile possa essere replicato in 
nuovi mercati utilizzando soltanto capitali dal settore privato. ASA International rappresenta 
un’opportunità unica per dimostrare il potere del capitale privato per gli investimenti di 
sviluppo. Si tratta della prima holding multinazionale di microfinanza senza alcun sussidio dal 
settore pubblico. Operare in mercati che hanno un disperato bisogno di sviluppo del settore 
finanziario la rende ancora più interessante dal punto di vista del rendimento e dell’impatto 
sullo sviluppo. 

ASA International si focalizza su due obiettivi principali: 

• Uguaglianza di genere, fornendo inclusione finanziaria a 2 milioni di clienti donne; 
 

• Resilienza, con un portafoglio di prestiti di circa 122 milioni di dollari in paesi 
altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. 

L’importo medio dei prestiti elargiti ai microimprenditori ammonta a circa 164 dollari. Inoltre, 
detiene risparmi per circa 18,5 milioni di dollari. ASA International contribuisce anche allo 
sviluppo degli stati più poveri del mondo. Infatti, ad esempio, nel 2017 ha pagato 14,1 milioni 
di dollari di tasse pagate in 12 paesi, di cui 10 sono tra i 50 più poveri al mondo. Inoltre, 
attraverso i prestiti, ha contribuito a creare oltre 10.000 posti di lavoro stabili e formali (ASA 
International, 2021). 

5.2.2. Credo Bank 

Credo Bank rappresenta l’istituto di microfinanza leader della Georgia. Credo è una banca di 
microfinanza focalizzata sul prestito agricolo e con una forte presenza nelle aree rurali. È il 
protagonista del mercato delle microimprese e delle piccole e medie imprese grazie alla sua 
vasta rete di filiali. 

L’imprenditorialità è un motore chiave per l’economia della Georgia. Due terzi della 
popolazione del paese, circa 4,5 milioni, sono lavoratori autonomi e si stima che circa 
500.000 microimprese siano attive nelle aree rurali, il che riflette l’importanza del settore 
agricolo per l’economia. L’agricoltura, per questo motivo, rappresenta una delle maggiori 
preoccupazioni per la banca. 

La banca applica metodi innovativi per facilitare ai clienti la gestione delle proprie attività. Ha 
introdotto un sistema per l’acquisto di attrezzature agricole, semi, materiali di piantagione, 
vaccini veterinari e altri farmaci. Gli agricoltori sono autorizzati a ripagare il debito dopo che il 
raccolto è terminato e le aziende, vendendo prodotti agricoli, ricevono pagamenti immediati 
da Credo. 
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L’importo medio dei prestiti elargiti ai microimprenditori ammonta a circa 985 dollari, per un 
totale di circa 295 milioni di dollari di prestiti. Circa il 60% dei prestiti è destinato alla 
popolazione che abita nelle zone rurali del paese (Credo Bank, 2021). 

5.2.3. Prasac Microfinance Institution Ltd 

Prasac rappresenta una delle principali istituzioni di microfinanza della Cambogia. Fornisce 
servizi bancari in particolare alle piccole e medie imprese come piccole aziende agricole e 
negozi di alimentari nelle aree rurali e remote. La visione di Prasac, fondata nel 1995, è 
quella di migliorare gli standard di vita delle popolazioni rurali contribuendo allo sviluppo 
economico sostenibile essendo un’istituzione di microfinanza finanziariamente sostenibile. A 
dicembre 2016, Prasac impiegava circa 6000 persone e aveva ben oltre 337.000 clienti, di 
cui oltre il 90% vive nelle aree rurali. Più dell’80% dei mutuatari sono donne (Prasac, 2021). 

Questo istituto finanziario fornisce servizi finanziari alla popolazione che ha un accesso 
limitato a questi servizi. Si concentra sulla concessione di prestiti soprattutto alle piccole e 
medie imprese e ad altri clienti che vivono nelle zone rurali. L’accesso ai finanziamenti offre 
opportunità e migliora la posizione delle donne, soprattutto nelle aree rurali. 

Prasac fornisce un’alternativa affidabile ai prestatori locali non regolamentati. La generazione 
indiretta di occupazione passa attraverso il finanziamento di Prasac per la crescita di micro, 
piccole e medie imprese (finnfund, 2021). 
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6. I microinvestitori del fondo 

6.1. Caratteristiche degli investitori del fondo 

Il profilo dell’investitore medio del fondo è abbastanza vario e molto difficile da stilare. Si 
tratta infatti di un fondo retail con un investimento minimo di appena 1000 CHF. Proprio per 
questo motivo l’investitore può consistere in un semplice privato che vuole dedicare una 
parte degli investimenti all’impatto, oppure un investitore istituzionale che vuole diversificare 
il proprio portafoglio.  

ResponsAbility non ha delle statistiche riguardanti i propri investitori. Le sottoscrizioni 
vengono date dalle banche e non direttamente dai clienti, perciò risulta difficile avere un 
quadro completo dell’investitore. Nonostante ciò, è possibile descrivere in generale le 
principali caratteristiche di un investitore che decide di investire in fondi sostenibili di 
microcredito. 

Tutti gli investitori del fondo sono accumunati dal fatto che, prima di tutto, hanno un occhio di 
riguardo per la sostenibilità, proprio per il fatto che si tratta di investimenti sostenibili. Essi 
sono attenti al rispetto dei criteri ESG, riguardanti l’ambiente, il sociale e la governance. 
Tengono infatti conto dei rischi connessi ai fattori ESG, che potrebbero avere un effetto 
negativo sulle performance dei titoli nei quali investe un fondo (ETICA SGR, 2019). 

Oltre alla sostenibilità, subentra il fattore della solidarietà. Gli investitori del fondo sono quelli 
più propensi a “dare una mano” e aiutare individui in difficoltà situati nei paesi in via di 
sviluppo. Oltre ad investire e, tramite l’investimento, ottenere un certo rendimento, 
l’investitore sa che dietro fa qualcosa di solidale e buono per qualcuno che ha più bisogno di 
lui. 

L’importo minimo di 1000 CHF ha saputo attirare una moltitudine di investitori, includendo di 
fatto anche quelli che dispongono di esigue somme da investire. Inoltre, bisogna anche 
considerare il fatto che grazie allo statuto concesso dalla Finma, l’autorità di vigilanza sui 
mercati finanziari, il fondo “responsAbility Global Micro and SME Finance Fund” è l’unico che 
può essere distribuito agli investitori non qualificati.  

La base di investitori del fondo è molto ampia. Gli investitori globali desiderano ottenere un 
impatto, una diversificazione e anche un profilo rischio-rendimento su misura. 

“L’attrattiva principale nell’investire in responsAbility nel suo insieme è stata l’opportunità di 
investire in un partner forte che opera in mercati e settori in cui le opportunità di crescita 
sono forti” (Piper, 2020).  
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Figura 14 - Base di investitori del fondo "responsAbility Micro and SME Finance Fund" 

Fonte: (responsAbility, 2021) 

Il 28% degli investitori è rappresentato dalle istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFI) e dalle 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Le istituzioni finanziarie per lo sviluppo sono 
organizzazioni di sviluppo specializzate che di solito sono di proprietà per la maggioranza dei 
governi nazionali. I DFI e gli IFI investono in progetti del settore privato nei paesi in via di 
sviluppo per promuovere la creazione di posti di lavoro e una crescita economica sostenibile. 
I DFI sono bilaterali e attuano la politica estera di sviluppo e cooperazione del loro governo, 
mentre gli IFI sono multilaterali e agiscono come braccia del settore privato dalle istituzioni 
finanziarie internazionali. 

Esempi di istituzioni finanziarie per lo sviluppo che investono in ResponsAbility sono: Danida 
(agenzia di sviluppo internazionale danese), FMO (banca per lo sviluppo imprenditoriale), 
KFW (istituto di credito per la ricostruzione) e IFC (società internazionale finanziaria). 

Circa il 37% degli investitori del fondo è invece rappresentato dagli investitori istituzionali, 
ovvero operatori economici che effettuano considerevoli investimenti e che dispongono di 
ingenti disponibilità finanziarie proprie.  

Tra questi vi è una varietà di investitori che sono maggiormente istituzionali, come ad 
esempio fondi pensione, agenzie dello sviluppo come la Seco, familiy officer, fiduciari, ecc. I 
maggiori investitori istituzionali del fondo sono Swiss Post, Axa, Alecta, Calvert, Nest e Asn 
Bank. 

Infine, il 35% degli investitori è composto dai wholesale, ovvero dalle banche e dagli asset 
manager indipendenti che si occupano di far acquistare il fondo ai propri clienti. Le banche 
che si occupano di offrire il fondo di ResponsAbility ai propri clienti sono Raiffeisen e Credit 
Suisse.  

È questo il caso di un semplice investitore privato che ha, ad esempio, un conto alla 
Raiffeisen o alla Credit Suisse e che vuole dedicare una parte dei propri investimenti 
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all’investimento ad impatto. Non vuole solamente massimizzare il profitto, bensì vuole avere 
anche un profitto abbastanza costante, una volatilità bassa e soprattutto vuole aiutare 
popolazioni in difficoltà nei paesi in via di sviluppo. 

Secondo Sandro Maccini, consulente patrimoniale di Raiffeisen, i fondi di microcredito non 
sono ancora abbastanza conosciuti dagli investitori. Viene ancora considerato come un tema 
di nicchia. I fondi di microcredito, e in generale i fondi sostenibili, vengono proposti come 
alternativa all’interno di un portafoglio. Lo si può notare anche a livello di media, ci sono 
poche pubblicità che ne parlano. Questi fondi sono in fase di crescita, ma sono ancora poco 
conosciuti e quindi ancora di nicchia. 

6.2. Ragioni che spingono un microinvestitore a finanziare microimprese 

I soggetti che decidono di investire nel fondo di microcredito mirano ad ottenere un impatto 
positivo ambientale, sociale e di governance (ESG) e ovviamente perseguire un buon 
rendimento. La crescente richiesta di investimenti sostenibili e dell’impact investing stanno a 
significare che contribuire in maniera positiva al cambiamento del mondo non è soltanto una 
responsabilità, ma anche un’opportunità di investimento. 

La repentina crescita degli investimenti sostenibili e della sottoclasse dell’impact investing è 
dovuta a diversi fattori. Un microinvestitore è spinto ad investire in questo fondo per alcune 
ragioni:  

• Solidarietà. Un investitore, sapendo di poter essere in grado di aiutare, seppur in 
maniera indiretta, soggetti che abitano in paesi in via di sviluppo, è spinto ad investire 
nel fondo. Questo non significa che un investitore che decide di inserire nel suo 
portafoglio una parte che riguarda il microcredito lo faccia solo ed esclusivamente per 
beneficienza, però è presente sicuramente un aspetto di solidarietà, che riguarda il 
fatto di aiutare persone con meno opportunità. Inoltre, sta prendendo sempre più 
piede la tematica sociale nelle scelte degli investitori, soprattutto riguardante salute, 
diritti umani, lavoro, equità e giustizia. 
 

• Cambiamento di pensiero. Le generazioni Y e Z sono sempre più attratte 
dall’impact investing. Per generazione Y e Z si intende quella in cui oggi si trova ad 
affrontare scelte chiave della propria vita. Non è un caso se la maturità di questa 
generazione coincide con la crescita degli investimenti sostenibili. Essi dimostrano 
grande interesse verso le cause ambientali e sociali. Al contrario, le generazioni più 
“vecchie” sono caratterizzate da grande scetticismo verso il tema, dovuto 
principalmente da mancanza di chiarezza e fraintendimenti sul rischio dell’impact 
investing. 
 

• Performance. Affacciarsi all’investimento considerando anche tematiche extra 
finanziarie è potenzialmente positivo nel lungo periodo. “Le società con alti punteggi 
ESG tendono ad avere bilanci più solidi e un vantaggio competitivo rispetto ai 
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concorrenti, caratteristiche che le rendono più resilienti nelle fasi di crisi dei mercati” 
(Silano, 2020). Inoltre, il fondo, attraverso la strategia adottata, cerca di tutelare il 
portafoglio di investimento dai rischi normativi, di reputazione e legali. Infine, questo 
particolare fondo, nei 20 anni di vita non ha praticamente mai vissuto periodi in 
negativo, a testimonianza del fatto che la tesi di investimento sottostante è molto 
solida. 
 

• Maggior controllo del rischio. Questo fondo, essendo “responsabile”, riesce a 
gestire il rischio in maniera più attenta ed efficiente rispetto a quelli considerati 
tradizionali. Inoltre, il fatto di scartare imprese che non rispettano gli standard ESG 
consente di ridurre il rischio del portafoglio. 
 

• Diversificazione. Un investitore può infatti decidere di investire in questo fondo per 
diversificare il proprio portafoglio. Nell’ambito della diversificazione, le piccole realtà 
legate al fondo possono avere un’evoluzione diversa da quella che è l’evoluzione ad 
esempio di un’economia a livello mondiale. Questa tipologia di investimenti è 
comunque meno correlata rispetto agli investimenti tradizionali, come obbligazioni o 
azioni. Bisogna però considerare il fatto che questa tipologia di investimenti, 
nell’ambito di un portafoglio, prendono una minima parte. Come riferito da Sandro 
Maccini durante l’intervista, solitamente non si investe per l’80% nel fondo, bensì 
vengono inseriti come investimenti alternativi, con delle quote che vanno dal 
5%/6%/7%. 
 

Un microinvestitore ha la possibilità di promuovere la crescita e lo sviluppo inclusivo, 
fornendo ai microimprenditori capitali e altri servizi per sostenere le attività generatrici di 
reddito. L’accesso a tali servizi libera il potenziale degli imprenditori, molti dei quali sono i più 
vulnerabili socialmente ed economicamente, e aiuta a spezzare i cicli di povertà e 
oppressione, responsabilizzando individui, famiglie e comunità. 
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7. Conclusioni 

L’obiettivo principale di questa tesi è stato quello di approfondire il tema dell’inclusione 
finanziaria e di verificare come un normale investitore ticinese potesse sostenere 
microimprenditori in paesi in via di sviluppo attraverso piccoli investimenti in titoli con un 
buon rapporto rischio-rendimento. 

Ancora oggi nel mondo molti individui sono esclusi dai servizi finanziari, ovvero sono 
incapaci di accedere e/o a far uso dei servizi finanziari di base e di vita quotidiana nella 
società alla quale appartengono. Basti pensare che in Medio Oriente e Nord Africa la 
percentuale di persone che non possiede un conto corrente è superiore all’80%. L’esclusione 
finanziaria consiste proprio nel principale ostacolo allo sviluppo umano e alla riduzione della 
povertà. 

Un altro problema finanziario diffuso nei paesi emergenti è quello del razionamento del 
credito, che avviene quando la domanda di prestiti commerciali eccede l’offerta, ovvero ogni 
volta che il prezzo del credito è inferiore al prezzo di equilibrio. Molto spesso la causa del 
razionamento del credito consiste in asimmetrie informative ex-ante ed ex-post. A seconda 
delle diverse fasi del rapporto tra banca e cliente, l’asimmetria informativa genera diverse 
problematiche che possono verificarsi prima, durante o dopo la realizzazione del progetto 
per il quale sono stati richiesti dei finanziamenti. Questo problema porta effetti negativi sia 
sul benessere dei singoli individui che sulla crescita economica del paese. 

Si è visto che uno strumento finanziario in grado di contrastare l’esclusione finanziaria può 
consistere nel microcredito, ovvero un credito di piccolo importo, di tipo sociale o 
imprenditoriale, concesso a microimprenditori che non hanno le necessarie ed adeguate 
garanzie economico-patrimoniali. Infatti, il microcredito serve ad aiutare i soggetti non 
bancabili che non hanno sufficienti garanzie reali in grado di coprire l’ammontare del credito 
concesso. Grazie al suo scopo, il microcredito permette di ottenere l’inclusione finanziaria, 
essendo inteso come fattore di sviluppo e strumento di emancipazione. Consente infatti 
l’inserimento in società di tutti quei soggetti che vivono una situazione di emarginazione, oltre 
a ridurre in maniera importante il ricorso di prestiti ad usurai. Inoltre, permette anche la 
crescita economica di un paese, in quanto consente di collocare in modo efficiente le risorse 
a disposizione, facendo aumentare i consumi e producendo effetti benefici per quanto 
riguarda lo sviluppo economico. Non bisogna inoltre dimenticare che il microcredito consente 
anche di realizzare determinati obiettivi personali e di migliorare valori etici e morali delle 
persone. 

La società svizzera ResponsAbility si occupa proprio di questo. Attraverso la sua attività 
riguardante l’inclusione finanziaria fornisce accesso ai finanziamenti per le famiglie a basso 
reddito, offrendo risparmi, mutui, assicurazioni e altri servizi essenziali. Crea inoltre posti di 
lavoro sostenendo le piccole imprese, migliorando l’offerta di credito da parte degli istituti 
finanziari per aiutare le piccole e medie imprese a crescere.  
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Grazie al loro fondo, denominato “responsAbility Micro and SME Finance Fund”, è possibile 
sostenere piccole e medie imprese situate in paesi in via di sviluppo e dare un importante 
contributo al miglioramento dello standard di vita. Il fondo offre interessanti rendimenti. Negli 
ultimi 12 mesi, ha registrato un rendimento annuale pari al 5,64%. Inoltre, in quasi 20 anni di 
vita, ha avuto quasi sempre un rendimento positivo e costante. 

Non è facile stilare un profilo medio di un investitore che decide di investire in un fondo di 
microcredito. Sicuramente, tutti gli investitori del fondo sono accumunati dal fatto che, prima 
di tutto, hanno un occhio di riguardo per la sostenibilità, proprio per il fatto che si tratta di 
investimenti sostenibili. Essi sono attenti al rispetto dei criteri ESG, riguardanti l’ambiente, il 
sociale e la governance. Tengono infatti conto dei rischi connessi ai fattori ESG, che 
potrebbero avere un effetto negativo sulle performance dei titoli nei quali investe un fondo. 

ResponsAbility non è l’unica istituzione finanziaria presente sul mercato a svolgere questa 
particolare attività. Infatti, nell’intervista effettuata a Luca Tosi, è emerso che oltre a lei 
esistono altre due società leggermente più piccole, ovvero BlueOrchard e Symbiotics. Tra 
queste tre società che si occupano di inclusione finanziaria sicuramente ResponsAbility, 
attraverso il suo fondo, è quella che risponde al meglio alle esigenze di un normale 
microinvestitore che vuole aiutare soggetti in difficoltà ed ottenere un buon rapporto rischio-
rendimento. È infatti adatto anche per investitori non qualificati e ha un importo minimo di 
investimento molto basso. 

Gli investitori ticinesi, anche quelli piccoli, possono sostenere microimprenditori situati in 
paesi in via di sviluppo e, al tempo stesso, ottenere un buon rapporto rischio-rendimento 
proprio grazie a questo fondo. Infatti, l’importo minimo d’investimento è di soli 1000 CHF, 
consentendo di fatto a molti microinvestitori di poter investire. Inoltre, bisogna anche 
considerare il fatto che grazie allo statuto concesso dalla Finma, l’autorità di vigilanza sui 
mercati finanziari, il fondo “responsAbility Global Micro and SME Finance Fund” è l’unico che 
può essere distribuito agli investitori non qualificati. Di fatto, questo fondo rappresenta una 
grande possibilità per investitori normali che non dispongono di grandi cifre, dato che è 
praticamente una delle poche opportunità che hanno per sostenere microimprenditori e 
ottenere un buon rendimento. 

Molti investitori ritengono che i fondi di microcredito siano molto rischiosi, dato che viene 
prestato il denaro a microimprenditori poco regolamentati e che non danno garanzie per il 
prestito ottenuto. In realtà, secondo il Ceo di ResponsAbility Rochus Mommartz, il pensiero 
che prestare denaro a società molto piccole in paesi considerati ad alto rischio è più sicuro 
che prestarlo a società di medie e grandi dimensioni in paesi avanzati è sbagliato. Il rischio 
legato ai prestiti a microimprenditori situati in paesi emergenti è ben gestibile, dato che il 
rischio d’insolvenza medio è soltanto del 2%/3%. Il rischio è basso poichè per la maggior 
parte delle persone questa è l’unica opportunità che hanno per migliorare la propria vita. 
Quando non rimborsano non hanno più accesso ai finanziamenti. Il loro rimborso non è il 
collaterale, ma è il fatto di voler continuare a crescere o di sostenere la propria famiglia. Il 
prestito ad un microimprenditore vale come tanti altri, ma ovviamente hanno bisogno di 
finanziamenti adeguati. 
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Nel corso degli ultimi anni, gli investimenti sostenibili, riguardanti anche il microcredito, nel 
loro complesso stanno aumentando sempre di più e sono destinati ad espandersi ancora 
maggiormente in futuro. Secondo il consulente patrimoniale di Raiffeisen Sandro Maccini, si 
può affermare che in futuro gli investimenti tradizionali e gli investimenti sostenibili andranno 
di pari passo, in quanto non ci sarà più una distinzione importante tra i due tipi di 
investimenti. A conferma di ciò, ad esempio, è il fatto che Raiffeisen sta trasformando tutte le 
proprie proposte di investimento in proposte solo ed esclusivamente sostenibili. Infatti, a 
partire dal 2022, chi investirà in Raiffeisen, investirà soltanto in prodotti sostenibili. 

Conviene investire nel fondo per due aspetti principali. Il primo riguarda l’aspetto finanziario, 
che consiste in una volatilità bassa e in un rendimento costante. Il secondo riguarda invece 
l’impatto che si produce grazie all’investimento, non soltanto quello finanziario ma anche 
quello sociale. Sicuramente questo fondo risponde a pieno alle esigenze di un normale 
investitore alla ricerca di titoli con un buon rapporto rischio-rendimento che possano aiutare 
microimprenditori situati in paesi in via di sviluppo. 
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Allegati 

Allegato 1 – Intervista a Rochus Mommartz 

Di seguito l’intervista effettuata al signor Rochus Mommartz, amministratore delegato della 
società ResponsAbility. 

Modalità d’intervista: colloquio via Microsoft Teams 

Luogo e data intervista: Manno, 7 giugno 2021 

• Why ResponsAbility was born and how did the idea of founding Responsibility 
come about? 

This is really the idea of two or three people coming from the Swiss financial sector. They 
had some experience in Africa and they thought so here private sector investors can 
contribute to development. So, they thought the need for micro finance, and they decided 
“Ok, let's set up a specialized company which then manages funds where investors can 
invest into those funds and those funds invested into micro finance institutions”. That was the 
idea. It was in the same idea in like now they started micro finance or financial sector but of 
course the thinking was broader. Now we can talk about healthcare, we can talk about 
climate, we can talk about different topics but starting point was micro finance. 

• Why is it worth investing in financial inclusion as an asset class? 

It has two levels. One perspective is the impact which can be delivered, so what contribution 
do these investments have for the people on the ground. The other aspect is why can it be a 
good investment for a foreign investor. So, these are two different things. Now, when you 
look on the ground it's very simple when you ask yourself “yeah, okay I'm living here in 
Switzerland”. If you don't have access to any financial services how this might have an 
impact on your life. You clearly and very easily see about why half of the world's population 
have access to financial services and half of the world's population does not have. It's not 
fair. That's for the people it makes a difference. From an investor point, the point is it 
depends on what the investor wants. Some investors want probably a good risk return and 
some investors want impact. The impact is there because the money different from when you 
buy a stock nothing changed. You buy, somebody sells, but this no impact. It's just you buy a 
stock. The money you invest in a fund flows to people who otherwise would not have 
financing. The money has a real sector impact.  

The second thing is then the risk return. These investments deliver I would say an attractive 
long term reasonable risk return profile which specifically these days, you know when you 
look at the interest rate structure. I think it is attractive therefore our largest investors are not 
of course the retail investors, but institutional investors and why does a pension fund invest 
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in this because it has a good risk return profile compared with little correlation to other asset 
classes. That's key thing. 

• What are the major problems you face in operating in developing countries? 

Look, you have to know your companies with whom you invest. We invest in more than 60 
countries. You have to know the countries and you have to make sure that your people, our 
people have direct contact with these companies. You have to do a good due diligence as 
you have to do also in Switzerland and Europe. Is not that different, but of course you know 
how is slightly different. You need people who know these countries which is not Europe, 
these are developing countries or emerging economies. Of course, it's clear that these 
countries are more vulnerable than stable, relatively stable, European countries, but even 
when you look at Europe there are a lot of challenges. So, in the end is investment. 

• How do you explain the fact that the fund’s performance has steadily improved 
over the years? 

It's not always improved. There are years which are better and year which are not so good. 
The first fund now nearly is 20 years old, so 20 years is a long time period. It never had 
negative yearly U.S. dollar performance. In Swiss franc it had one year or two years negative 
performance, but in U.S. dollar it never had a negative performance. In over 18 years. That 
shows the stability, because of course having a good performance two or three years is a 
nice thing, but we're talking about long term, we're talking about 18 years. That's very 
different and shows that the underlying investment thesis is a very robust investment thesis. 

• Where did the idea of setting the minimum investment at 1000 CHF come from? 
Is it possible to expect to fall below 1000 CHF in the future? 

Look, it doesn't matter for most investors here in Suisse because this is retail found. In 
Switzerland 1000 dollars or 1000 francs is a reasonable amount. 1000 is already very small. 
Now there might be given technology developments it might be feasible in a couple of years 
to offer an investment at 50 dollars or 50 francs. But that needs a different technology. For 
what it is today the way to fund operations in Switzerland or in Luxembourg it needs a certain 
minimum amount. The point is that stock market is a different thing because in the stock 
market you can buy today, and you can sell tomorrow. In a fund not and that's not because 
of the regulatory environment. 

• Is it correct to say that “lending money to very small companies in countries 
considered to be at high risk is safer than lending it to medium and large 
companies in advanced countries? 

No, I think any comparison there is wrong. The important thing is when micro finance started 
many decades ago, let's 30 years back, the thinking was many people thought yeah but 
when you lend money to informal entrepreneurs, so not regulated entrepreneurs, the risk is 
very high. That is what many people thought. They thought why they should pay back, 
because there's no collateral. But now, 30 years later, is very wrong. The risk of lending to 
these people is a very well manageable risk, which means if the organization operates a 
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good microlending scheme, what do you have? You have risk levels of probably 2% ,3%, 
that's very normal. So, why is it so low? it is so low because for most people this is the only 
opportunity to improve their lives. When they do not pay back, they don't have any more 
access to financing. Their incentive is not collateral. The incentive is they want to continue to 
grow or to support their family and therefore they pay back. That has been demonstrated 
over many countries, over many years, that these small entrepreneurs are a manageable 
risk. Actually, many of them are good borrows. So, there's not that problem, that can be 
manage, that has been demonstrated. I don't think it's good to compare. The important 
message is small holders or small or micro entrepreneurs as good as a borrow as many 
others but of course they need adequate financing. If the financing is for example too big the 
risk increases. That is not good. The financing has to be adequate to the needs and if that is 
done then it works well. 
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Allegato 2 – Intervista a Sandro Maccini 

Di seguito l’intervista effettuata al signor Sandro Maccini, consulente patrimoniale di 
Raiffeisen. 

Modalità d’intervista: colloquio telefonico 

Luogo e data intervista: Manno, 9 giugno 2021 

• Quali sono, secondo Lei, le ragioni che spingono un normale investitore ad 
investitore in questi fondi? 

La prima cosa è sicuramente la solidarietà. Non dico che un cliente che decide di inserire nel 
suo portafoglio una parte che riguarda il microcredito lo faccia solo ed esclusivamente per 
fare beneficenza, però c'è sicuramente un aspetto di solidarietà molto importante. Quindi il 
fatto anche di investire e sapere di dare un aiuto a qualcuno che non ha le possibilità che 
potrebbe avere qua da noi.  

Un secondo aspetto che può essere ritenuto importante per un cliente che investe o decide 
di investire in questa tipologia di fondi è quella di diversificare il portafoglio. Nell'ambito di 
una diversificazione, è chiaro che magari l'economia in generale sta andando male però 
ecco che queste realtà piccole possono comunque invece avere un'evoluzione diversa da 
quella che è l'evoluzione per esempio di un’economia a livello mondiale. Più diversificata nel 
senso che questa tipologia di investimenti è comunque poco o meno correlato rispetto agli 
investimenti tradizionali, come obbligazioni o azioni.  

Un’altra cosa da dire è che bisogna prendere anche in considerazione il fatto che questa 
tipologia di investimenti nell'ambito di un portafoglio prendono una parte minima. Non 
investiamo per l’80% in portafoglio in questa tipologia di investimenti. Li inseriamo come 
investimenti alternativi, con delle quote che vanno dal 5%/6%/7%. 

• Quali sono le caratteristiche principali di un investitore ticinese che decide di 
investire in questi fondi? 

Sicuramente il cliente ha un occhio di riguardo per la sostenibilità prima di tutto, perché 
comunque questi fondi sono fondi sostenibili. Vuol dire che devono sottostare a dei criteri 
ben definiti quindi vedi che riguardano l'ambiente, il sociale e anche la governance. E poi la 
solidarietà, cioè i clienti sono quelli più propensi a dare una mano. Quindi c'è anche un 
aspetto di dire “ok, ho un capitale o la fortuna di avere dei soldi, investo e investendo prendo 
anche un certo rendimento, però so che dietro faccio qualcosa di solidale e di buono per 
qualcuno che ha bisogno”. 

• Crede che i fondi di microcredito siano abbastanza conosciuti dagli investitori? 

No, penso proprio di no. Penso che sia un argomento molto di nicchia. Raiffeisen ha inserito 
questo fondo nella sua scaletta già da tanti anni e, tra l'altro, fa parte anche a livello di 
azionariato di ResponsAbility. Proponiamo già da tempo questa tipologia di investimenti ma, 
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come ti ho detto, come alternativa all'interno di un portafoglio. Ma lo vedi anche a livello di 
media, non è che ci siano molte pubblicità che parlano di questo argomento. È un argomento 
piuttosto di nicchia, poco conosciuto a mio modo di vedere. 

• In che modo i valori di Raiffeisen si sposano con il tema degli investimenti ad 
impatto? 

Raiffeisen è più di vent'anni che propone ai clienti degli investimenti sostenibili, e all'interno ci 
sono anche questi investimenti di responsAbility sul microcredito. Raiffeisen propone già da 
più di vent'anni fondi sostenibili, che investono solo ed esclusivamente in società che si 
atteggiano in una certa maniera, quindi rispecchiano i criteri ESG (ambiente, socialità e di 
governance). Queste società vengono analizzate da una società che si chiama InRate. 

La notizia fresca è che Raiffeisen si sta muovendo, trasformando tutte le nostre proposte di 
investimento in proposte solo ed esclusivamente sostenibili. Noi stiamo trasformando quei 
fondi che ancora adesso non sono sostenibili, quindi investono ancora in società non ritenute 
sostenibili da inRate, e verranno trasformati tra giugno e luglio per essere in grado, diciamo 
entro fine anno, di proporre ai nostri clienti solo ed esclusivamente investimenti sostenibili. 
Quindi dal 01/01/2022 in Raiffeisen chi investe, investirà in prodotti sostenibili con società 
che hanno avuto un'analisi di positività nella sostenibilità da inRate. 
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Allegato 3 – Intervista a Luca Tosi 

Di seguito l’intervista effettuata al signor Luca Tosi, Senior Relationship Manager della 
società ResponsAbility. 

Modalità d’intervista: colloqui via Microsoft Teams 

Luogo e data intervista: Manno, 21 luglio 2021 

• Perché conviene investire nell’inclusione finanziaria come asset class? 

Ci sono due aspetti. Il primo è l'aspetto finanziario, ovvero una volatilità sicuramente molto 
bassa a causa del fatto che i crediti che sono dati alle istituzioni sia di microfinanza sia alle 
banche che si rivolgono alla piccola e media impresa. Ad esempio, visto che sono fatti su un 
periodo di tempo abbastanza lungo, diciamo fra i 2 3 anni di media di solito, non vi ha una 
valutazione di mercato che è continua, quindi come se fossero delle società quotate e quindi 
questo permette di integrare i tassi di interesse che sono pagati sotto forma mensile e il 
capitale che è ripagato alla fine del periodo determinato. Quindi questo implica una volatilità 
molto bassa e un rendimento costante. Il rendimento può essere considerato basso, però a 
seconda dei fondi è un po' superiore su una media annuale del 4%. Non stiamo parlando 
degli ultimi 2/3 anni, ma piuttosto dal 2006/2007. Questo dimostra che questi risultati sono 
veramente costanti nel tempo e non sono troppo influenzati dalle dinamiche che invece 
troviamo sui mercati finanziari più “usuali”.  

La seconda ragione è sicuramente quella dell'impatto che si produce grazie a questo 
investimento. Naturalmente bisogna fare attenzione. Noi lavoriamo tantissimo su questo ad 
esempio, ovvero l’impatto generato dalle nostre decisioni d’investimento. Chiaramente se 
guardiamo le cifre, che sono anche quelle storiche, fin dall'inizio di quando abbiamo iniziato 
l'attività mi sembra abbastanza chiaro che c'è un impatto positivo estremamente importante 
verso le popolazioni che ne possono beneficiare. 

• Come avviene il vostro processo d’investimento (quali criteri utilizzate per 
scegliere i possibili microimprenditori da finanziare)? 

Abbiamo dei criteri determinati. I fondi sono abbastanza differenti l'uno dall'altro e hanno 
quindi delle tipologie che sono un po’ differenti. La raccolta dei fondi può essere differente. A 
seconda dei bisogni del fondo ci si orienta verso delle nuove esposizioni. La prima cosa che 
si fa è quella di esaminare il contesto macroeconomico, a seconda del bisogno del fondo si 
determina in quale zona geografica si vorrebbe investire.  

Per bisogni si intende sia il mandato che il fondo ha, sia l'esposizione alla zona geografica. 
Se c'è una sovraesposizione rispetto a quanto il mandato determina ci si dedicherà a un'altra 
zona geografica. Dopo vi sono delle considerazioni da fare su questa zona geografica: le 
condizioni che vi erano fino a questo momento sono le stesse dei prossimi mesi/anni?  C'è 
un contesto politico che è cambiato/sta cambiando? Vi è una pressione economica molto più 
importante su questa zona? ecc. Tutto questo lo facciamo all'interno naturalmente perché 
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abbiamo diversi uffici dai quali un capo regionale può fare l'insieme delle analisi a livello 
macroeconomico, e naturalmente ci basiamo anche su della ricerca esterna attraverso 
diversi tipi di strumenti. Questa è la prima parte.  

La seconda parte sarà poi quella di esaminare le società da un punto di vista finanziario e 
ESG. La parte ESG è primordiale, vi sono diversi criteri che fanno determinare se la società 
è agibile, in un certo senso per noi, oppure no. Quindi un livello di reporting di almeno tre 
anni. Una certa taglia, se la società è piccolissima o altro non investiamo perché i rischi sono 
troppo importanti. Noi non facciamo del venture capital, quindi sono solamente delle società 
che sono attive da diversi anni e che hanno un controllo esterno con degli audit regolari 
certificati. Se dopo questo primo esame risulta interessante, allora a quel punto ci spostiamo 
e andiamo ad effettuare una due diligence sul posto. Questa due diligence è accompagnata 
da tutta una serie di domande che sono sì in buona parte predeterminate, vi sono in tutto 
una serie di criteri, almeno più di 200. Le visite sono su 2 giorni all'interno delle istituzioni e 
probabilmente 1 giorno all'esterno, andando anche a controllare come la società si comporta 
rispetto agli unusers e quindi i beneficiari, quindi sia i microimprenditori che le piccole e 
medie imprese. Questo ci permette di determinare se tutti i criteri che noi abbiamo stabilito 
come necessari per l’investimento corrispondono esattamente.  

In ogni caso è chiaro che non si può avere il 100% delle società che sono in buona via e che 
magari non hanno ancora raggiunto un livello tale che ci permetta di eliminare tutto questo 
tipo di rischio (perché questa è la parte del rischio). Per questo, ad esempio, 
accompagniamo anche le società in questo processo che ci permetterà poi in futuro di 
investire, oppure società che non sono già ben definite, che non corrispondono ancora ai 
criteri, ma che hanno una governance che è talmente decisa e ben stabilita e che continua 
ad operare nel tempo, che ci permette comunque di investire, sorvegliando naturalmente la 
cosa. È chiaro che in un mondo ideale purtroppo non esiste, non tutti i criteri saranno 
sicuramente rispettati, però una buona parte sì e ce ne sono proprio fondamentali, alcuni che 
sono più importanti di altri. 

• Una volta raccolti i soldi tramite il fondo, investite direttamente nella società 
oppure vi avvalete di altri istituti finanziari, magari già presenti sul posto? 

Il fondo raccoglie dei soldi, il 100% di questi soldi sono destinati all'investimento. 
L'investimento è fatto nel campo del debito privato, in accordo con queste istituzioni che 
abbiamo selezionato che abbiamo poi visto e che corrispondono ai criteri. Questo si fa sotto 
forma di un credito con una certa maturità. E dopo il credito naturalmente alla fine la maturità 
sarà rimborsato e nel frattempo ci pagano i tassi di interesse che sono stati pattuiti. Quindi 
nel campo dell’inclusione finanziaria, più del 90% delle nostre attività è attraverso dei 
partner, quindi delle istituzioni ai quali prestiamo dei soldi, i quali loro li prestano ai propri 
microimprenditori e piccole e medie imprese. Quindi è sempre con delle istituzioni partner, 
che sono i nostri clienti. Non sarebbe possibile funzionare altrimenti in quanto i costi 
sarebbero troppo importanti. 
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• Qual è il profilo del microimprenditore? Da quali caratteristiche sono 
accumunati? 

Consideri che la maggior dei microimprenditori, stiamo parlando di cifre ormai vicine al 
100%, e quindi dei beneficiari del microcredito, non hanno mai avuto un impiego formale, 
quasi sempre informale. Magari, anche se l’hanno avuto, in ogni caso non possono produrre 
dei certificati di salario perché semplicemente non si fa. Quindi, quelli che beneficiano di 
questi fondi sono degli individui che lavorano in questo mondo dove l'attività non è 
formalizzata. E in più, quello che potrà sorprenderla, è che anche le imprese, le piccole e 
medie imprese, non tutte sono formalizzate. Vuol dire che questo le esclude molto spesso 
dal rapporto con una società che invece domanda questa formalizzazione prima di prestare 
dei soldi. Ed è per questo che interviene l'inclusione finanziaria, le banche per le piccole e 
medie imprese o le istituzioni di microfinanza che suppliscono a questa mancanza di contatto 
a causa del fatto questi imprenditori non possono fornire delle garanzie.  

Un’altra caratteristica è che, in generale, l’attività è fatta da alcuni individui che sono 
normalmente della stessa famiglia, a conduzione familiare. Le piccole e medie imprese 
hanno bisogno di più lavoratori. Conti sul fatto che le piccole e medie imprese rappresentano 
7 impieghi su 10 dei mercati emergenti. 

• Qual è l’importo medio che ricevono i microimprenditori? 

Se facciamo riferimento ai nostri fondi diciamo che siamo intorno a 800 dollari di media, però 
non sono solamente sulla microfinanza ma anche sulle piccole e medie imprese. 
Naturalmente dipende dalla regione in cui si è, ad esempio in Africa i prestiti sono 
decisamente più bassi rispetto alle ex repubbliche sovietiche perché le condizioni 
economiche sono completamente differenti. Diciamo che possono partire intorno a 200/300 
dollari all'anno. La media attuale credo che sia a livello mondiale intorno a 800/900 dollari.  

• Qual è il tasso d’interesse medio applicato? Hanno un tempo medio di 
restituzione del prestito? 

Il tasso medio applicato è intorno al 26%/27%. Circa il 2,5% al mese più o meno. Questo 
verso i microimprenditori. Normalmente hanno un anno di tempo per restituire il prestito, ma 
in generale lo restituiscono tra i 6 e i 9 mesi. Una delle domande fatte spesso è se i tassi di 
interesse sono troppo alti. È chiaro che in confronto ai nostri possono scioccare. Ma di fatto 
la prova che c'è solamente il 3% nel mondo di media che non lo restituiscono, vuol dire che 
non sono delle ragioni legate ai tassi di interesse troppo alti, ma piuttosto per ragioni 
contingenti come malattie o semplicemente la società che purtroppo vende dei prodotti che 
non vanno o così insomma. Vuol dire che appunto questi tassi di interesse non sono troppo 
elevati, oltre al fatto che li restituiscono ben prima rispetto al periodo di tempo concordato. 
Non dimentichiamo che se si lanciano in un tipo di attività imprenditoriale non è solamente 
per delle ragioni così “ideali”, non volere lavorare per qualcuno o altro, ma perché sennò non 
hanno lavoro e quindi devono trovare delle soluzioni. E quando si lanciano, in generale, è 
perché hanno un progetto in testa che può essere interessante. Quindi conviene pagare i 
tassi di interesse che sono più elevati per avere accesso al credito, altrimenti impossibile. E 
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poi perché nel corto medio termine loro sanno di poter ottenere ottimi risultati e di poter 
rimborsare. 

• Qual è il profilo del microinvestitore? 

Il profilo è abbastanza vario. Stiamo parlando di un fondo retail, con un minimo di 
investimento di 1.000 franchi. Quindi potrebbe essere un semplice privato che ha un conto 
alla Raiffeisen per esempio. Una parte di investimenti vuole dedicarli all'investimento 
all'impatto, quindi non solamente per massimizzare il profitto ma avere un profitto 
abbastanza costante, volatilità bassa e l’aiuto che si dà a queste popolazioni. Dal punto di 
vista degli altri fondi che sono più istituzionali, ci sono dei fondi pensione, abbiamo le 
agenzie dello sviluppo come le Seco, abbiamo family Office, fiduciari, ecc. Quindi è molto 
variato. Diciamo che se noi guardiamo i nostri investitori sono 20/25% istituzioni statali, 30% 
fondi pensione e poi il resto è quello che noi chiamiamo come wholesales, che vuol dire le 
banche e gli asset manager indipendenti. 

• Esistono in Svizzera altri istituti che svolgono la vostra stessa attività? 

Ve ne sono altre due. Noi tre siamo praticamente fra le più grandi al mondo. Noi siamo un 
attimino più grandi rispetto agli altri. Le altre due sono BlueOrchard e Symbiotics. 

 

 

 

 

 
 

 

 


