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La collaborazione tra sistema

no-profit e sistema finanziario

tradizionale potrà realizzare, per

la microfinanza, il più alto livello

di eticità dell’intermediazione

finanziaria compatibile con il

vincolo della sostenibilità e gli

obiettivi di performance. In tale

prospettiva, la ricerca di nuovi

modelli operativi e di strumenti

finanziari innovativi dovrà essere

ispirata ad assicurare un tasso

etico soglia alla microfinanza

commerciale.

Mario La Torre
Università «La Sapienza» di Roma 

Introduzione

Occuparsi di microfinanza, oggi, risulta
complesso per almeno due ragioni: non è
chiaro fino a dove si estendano i suoi con-
fini operativi; non è chiaro quale sia la sua
più intima natura. Le due questioni sono
sintetizzabili in due domande che ricorro-
no tra gli operatori e gli studiosi: che diffe-
renza esiste tra la microfinanza, il più noto
microcredito e la finanza tradizionale? La
microfinanza rientra nel campo della fi-
nanza etica? 

L’articolo concentra la propria attenzio-
ne sui rapporti tra microfinanza e finanza
etica. È questo un tema aperto, e non risol-
to, che pone una questione decisiva per lo
sviluppo della microfinanza moderna. Se la
microfinanza deve contenere elementi di
eticità, allora il suo modello di business e le
sue architetture finanziarie dovranno esse-
re immaginate anche in tale prospettiva. In
caso contrario, il grado di assimilazione del-
la microfinanza alla finanza tradizionale
tenderà a crescere di pari passo all’esten-
dersi del target di beneficiari e al maggior
coinvolgimento degli intermediari finan-
ziari regolamentati.  

Dopo una veloce descrizione dei carat-
teri della microfinanza, si propone una tas-
sonomia utile a definire etica l’attività di
intermediazione finanziaria. Le variabili di
eticità, così definite, vengono applicate al-
la microfinanza con l’intento di stabilire

1 quali caratteri questa debba assumere per
etichettarsi come etica. La scelta di segui-
re la strada dell’intermediazione etica ri-
mane, in ultima analisi, nelle mani degli
operatori e delle forze di mercato.

Microfinanza e microcredito

Con l’espressione microfinanza si è soliti
individuare l’offerta di servizi finanziari di
modesta entità a clientela a reddito nullo o
a basso reddito. Nel bacino della microfi-
nanza, dunque, si fa rientrare qualsiasi atti-
vità finanziaria che si caratterizza per le di-
mensioni ridotte dei fondi impiegati, dei
redditi dei beneficiari e delle iniziative so-
stenute.  

Per tradizione, la microfinanza è asso-
ciata a programmi a favore di beneficiari
con gravi problemi di sussistenza, residenti
in Paesi in via di sviluppo (Pvs). Per molti
anni, la microfinanza ha coinciso con il mi-
crocredito, ovvero con prestiti di piccolo
importo, spesso privi di garanzie tradizio-
nali, finalizzati al miglioramento della qua-
lità di vita dei beneficiari e delle loro fami-
glie o al sostegno di attività economiche di
dimensioni ridotte. 

Le risorse, provenienti principalmente
dai fondi donati da Stati sovrani e Istitu-
zioni sovranazionali, sono state  canalizza-
te ai destinatari finali, per lo più, tramite
organizzazioni non governative (Ong) e
istituzioni locali.
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I cambiamenti socio-demografici degli ultimi decenni han-
no profondamente mutato lo scenario economico a livello
mondiale. Per la microfinanza, il nuovo scenario ha significa-
to nuovi potenziali beneficiari, nuovi prodotti, un maggiore
coinvolgimento degli intermediari finanziari.

L’esclusione dal sistema finanziario tradizionale, intesa co-
me incapacità di accedere ai servizi finanziari di base, coin-
volge, oggi, milioni di persone, sia residenti nei Pvs che nei
paesi più evoluti. Le tradizionali soglie di povertà hanno tro-
vato nuove dimensioni e si sono generate nuove categorie di
poveri, localizzati anche al di fuori dei Pvs. 

Nuovi beneficiari hanno portato con sé nuove esigenze fi-
nanziarie. A fianco del microcredito, nel corso dell’ultimo de-
cennio, si sono sviluppati altri servizi di microfinanza. Tale
sviluppo ha tratto impulso anche dalla constatazione che
un’assistenza finanziaria diversificata aumenta l’efficacia dei
programmi, migliorandone al tempo stesso il grado di soste-
nibilità.  L’ampliamento dell’offerta di servizi si è sviluppata
lungo cinque direzioni: prodotti di credito alternativi ai pre-
stiti, servizi di risparmio, prodotti assicurativi, servizi di fi-
nanza strutturata e servizi di assistenza tecnica.  

Non per caso, dunque, negli ultimi anni, gli intermediari
finanziari dei paesi industrializzati hanno prestato sempre
maggiore attenzione alla microfinanza. Questa rappresenta
una via per entrare in contatto e fidelizzare nuove fasce di
clientela e contribuisce a migliorare il bilancio sociale del-
l’intermediario. Dunque, ragioni economiche e di immagine
stimolano, allo stato attuale, un maggiore coinvolgimento de-
gli intermediari finanziari in programmi di microfinanza.

La microfinanza moderna offre più alternative rispetto al-
le storiche esperienze di microcredito: è in grado di raggiun-
gere un numero di potenziali beneficiari più ampio; è in gra-
do di contestualizzare gli interventi sulle effettive necessità e
caratteristiche dei clienti e delle aree di intervento seleziona-
te; è in grado di offrire un’assistenza finanziaria e tecnica più
strutturata. I cambiamenti in atto impongono, tuttavia, un
doppio vincolo: non disperdere i caratteri positivi del micro-
credito; limitare i rischi che l’innovazione finanziaria porta
con sé. Nuovi clienti, nuovi prodotti, nuovi intermediari: que-
sta direttrice di sviluppo della microfinanza genera architet-

ture finanziarie più complesse di quelle utilizzate in passato per
il microcredito, nuovi sistemi di valutazione e monitoraggio
dei processi e delle istituzioni, nuovi parametri per gli obiet-
tivi di performance e sostenibilità. A fronte di una maggiore
eleganza finanziaria, di una maggiore trasparenza, di un siste-
ma gestionale più efficiente,  la microfinanza rischia di per-
dere la sua più intima natura di attività ispirata principalmente
da obiettivi umanitari, caratterizzata da un forte radicamento
territoriale e da un’estrema prossimità ai clienti-beneficiari. 

Microfinanza e finanza etica

I cambiamenti in atto, dunque, pongono con maggiore forza
una questione che da sempre accompagna i dibattiti sulla mi-
crofinanza: la microfinanza deve essere considerata finanza
etica? Gli obiettivi umanitari della microfinanza impongono
un’accezione di eticità ai programmi di sostegno? Se si, l’in-
gresso nel settore della microfinanza degli intermediari finan-
ziari orientati al profitto come si concilia con il carattere di
eticità finanziaria? Per rispondere a tali domande, occorre, in
primo luogo, chiarire cosa si intende per finanza etica; in se-
conda istanza, è necessario contestualizzare i caratteri di eti-
cità nel territorio della microfinanza; in ultima analisi, occor-
re individuare i percorsi che possano assicurare uno sviluppo
della microfinanza moderna in linea con i parametri di etici-
tà individuati.  

Allo stato attuale, sia in letteratura che nella prassi opera-
tiva, come pure nelle regolamentazioni dei sistemi finanziari,
non si rintracciano criteri espliciti che consentano di deli-
neare i confini della finanza etica. 

Costruire una tassonomia delle diverse attività finanziarie
che, ad oggi, sono considerate forme di finanza etica può aiu-
tarci a comprendere se la microfinanza possa, o debba, rien-
trare in tale ambito. La finanza etica può essere ricondotta a
tre categorie di attività: la finanza che sostiene la lotta all’e-
sclusione finanziaria; la finanza che sostiene alcuni settori co-
munemente considerati etici dalla coscienza collettiva; la fi-
nanza che rispetta leggi e codici aziendali, o associativi, che
regolamentano tematiche riferite alla diligenza, alla corret-
tezza e alla trasparenza dei comportamenti adottati (grafici 1
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e 2). Nel primo caso, siamo nel campo della finanza che si po-
ne obiettivi sociali e umanitari, e che può essere ricondotta ai
donatori nazionali e internazionali, alle banche di sviluppo,
agli enti territoriali nazionali, alle organizzazioni no-profit e,
in misura più ridotta, agli intermediari finanziari orientati al
credito. 

La forma tecnica del sostegno finanziario è riconducibile,
per lo più, alle donazioni, ai finanziamenti agevolati o a fon-
do perduto, ai finanziamenti ordinari. La microfinanza rien-
tra in questa categoria.  

Nel secondo caso, il sostegno finanziario viene assicurato
solamente ad alcuni settori giudicati etici dal finanziatore, in
base a un criterio soggettivo che omologa un comune senso
del giusto. Secondo tale approccio, non vengono finanziati,
ad esempio, il settore degli armamenti, dell’alcol, del tabac-
co, del gioco d’azzardo, della pornografia, mentre vengono so-
stenuti gli investimenti per l’ambiente, per la cultura, per l’ar-
te, per il sociale. Gli intermediari che seguono tale approccio
sono, principalmente, i Fondi comuni di investimento etici e
i Fondi pensione etici. Tutto ciò riconduce al settore della ge-
stione collettiva del risparmio, anche se pure gli intermediari
bancari hanno cominciato a selezionare il proprio portafoglio
crediti in base a tali criteri. 

Nel terzo caso, infine, l’eticità è ricondotta all’adozione
di comportamenti che riducono i rischi di conflitti di inte-
resse tra azienda e stakeholder e minimizzino i rischi di vio-
lazione dei diritti umani. Tale approccio è seguito sia dalle
imprese che dagli intermediari finanziari e le organizzazioni
no-profit.

Stabilita una tassonomia per le forme di finanza etica, oc-
corre chiedersi se i criteri richiamati siano sufficienti per de-
finire finanziariamente etiche le attività descritte. Certamen-
te, il sostegno di gruppi di donne povere di un Pvs caratteriz-
za un progetto di microfinanza come meritevole. Ma è suffi-
ciente a definire etici anche i finanziamenti che a tali donne
vengono concessi? E ancora, una banca che escluda dai pro-
pri clienti il settore degli armamenti quale grado di eticità sod-
disfa? Essere contrari ai conflitti può non voler dire, ad esem-
pio, essere contrari a finanziare la produzione di armi desti-
nate alle forze di polizia. La lotta all’alcolismo deve coincide-
re con un mancato sostegno finanziario ai viticultori efficien-
ti e alla rinuncia al bicchiere di vino della nostra cena? Non
sarebbe forse più corretto, in tali circostanze, parlare di finanza
selettiva? Negli esempi ricordati, il grado di eticità è talmen-
te relativo che la finanza può solamente selezionare, secondo
criteri di inclusione e di esclusione, i settori, le aziende e i pro-
dotti, e lasciare al singolo investitore il giudizio soggettivo di
eticità e, in ultima istanza, la direzione del proprio investi-
mento. 

Infine, assumere comportamenti che non confliggano con

Grafico 1

Le forme di finanza etica

Grafico  2

Attività e operatori della finanza etica

Finanza etica

Lotta alla
esclusione finanziaria

e alla povertà

Sostegno di settori
produttivi
selezionati

Attività creditizia
• microcredito
• microfinanza

Gestione
collettiva

del risparmio

Fondi investimento
Fondi pensione

Donatori
Ong/Onlus

Mfi
Banche

Fondazioni
Enti territoriali

Cooperative

Finanza etica

Lotta alla
esclusione finanziaria

e alla povertà

Sostegno di settori
produttivi
selezionati

Politiche aziendali

Obiettivi sociali
e umanitari

Criteri di esclusione Criteri di inclusione

Normative e codici
di comportamento



-B OPTUSB TPMJEB FTQFSJFO[B
B HBSBO[JB EFJ WPTUSJ JNNPCJMJ�
4FUUPSF 7BMVUB[JPOJ � 1BUSJNPOJ *NNPCJMJBSJ�

7BOUB VOmFTQFSJFO[B QMVSJFOOBMF OFMMB WBMVUB[JPOF EJ CFOJ TUSVNFOUBMJ F EB JOWFTUJNFOUP�
FTFHVF BOBMJTJ F TUVEJ FDPOPNJDJ QFS MmPUUJNJ[[B[JPOF EJ QBUSJNPOJ JNNPCJMJBSJ�
%FUFSNJOB JM nGBJS WBMVFo JO MJOFB DPO J QSJODJQJ EJ DPOUBCJMJ[[B[JPOF *"4 �� F *"4 �� F
HBSBOUJTDF MmBQQMJDB[JPOF EJ VOP TUBOEBSE JOUFSOB[JPOBMF EJ WBMVUB[JPOF TVMMB CBTF EFJ
QSJODJQJ EFM 3*$4 	5IF 3PZBM *OTUJUVUJPO PG $IBSUFSFE 4VSWFZPST
�

*M 4FUUPSF 7BMVUB[JPOJ EJ 1JSFMMJ 3& "HFODZ FTBNJOB TJOHPMJ DFTQJUJ F QPSUBGPHMJ JNNPCJMJBSJ
QFS EFUFSNJOBSOF JM DPSSFUUP WBMPSF EJ NFSDBUP JOUFSWFOFOEP JO EVF BNCJUJ PQFSBUJWJ EJTUJOUJ�

5FS[JBSJP
3FTJEFO[JBMF

1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ QJSFMMJSFBHFODZ�DPN PQQVSF UFMFGPOP �������������



-mFTQFSJFO[B EJ VO UFBN EFEJDBUP
BM TFSWJ[JP EFJ UVPJ ÙOBO[JBNFOUJ�
4FUUPSF�7BMVUB[JPOJ���4FSWJ[JP�.VUVJ

*M 4FUUPSF 7BMVUB[JPOJ EJ 1JSFMMJ 3& "HFODZ DPO VOP TUBGG FE VO NPEFMMP PQFSBUJWP EFEJDBUJ
PQFSB OFMMmBOBMJTJ EJ CFOJ JNNPCJMJBSJ QSFTUBUJ B HBSBO[JB EJ NVUVJ JQPUFDBSJ�
*M 4FSWJ[JP .VUVJ À SJWPMUP B *TUJUVUJ EJ $SFEJUP 0SJHJOBUPS 4PDJFU¸ 7FJDPMP�
4VMMB CBTF EFMMF FTQFSJFO[F NBUVSBUF JM NPEFMMP PQFSBUJWP TJ À QFSGF[JPOBUP JO UFSNJOJ�

� DPO VO TJTUFNB DIF HBSBOUJTDF JM DPOUSPMMP JO UFNQP SFBMF EFMMP TUBUP
EJ BWBO[BNFOUP EFMMB QFSJ[JB�

� DPO VO OFUXPSL EFEJDBUP�
� DPO QSPDFTTJ QSFEFÙOJUJ IFMQ EFTL F QSPDFEVSF DPMMBVEBUF�

JOGPSNBUJDJ

QSPGFTTJPOBMJ
HFTUJPOBMJ

1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ QJSFMMJSFBHFODZ�DPN PQQVSF UFMFGPOP �������������



10
CONTRIBUTI

BANCARIA n. 10/2005

gli interessi degli stakeholder o con i valori umanitari è sicu-
ramente una condizione necessaria per una finanza etica; ma
configura una condizione sufficiente? Un intermediario che
finanzi la produzione di mine antiuomo, ma che rispetti tutte
le norme in materia di trasparenza, difficilmente potrebbe
configurarsi come etico.

Cos’è, dunque, che rende etica la finanza? Essenzialmente
tre fattori che possono essere ricondotti al comportamento dei
soggetti coinvolti, alla profondità dell’attività etica e all’eti-
cità dell’intermediazione (grafico 3).

Riguardo al comportamento, è superfluo ribadire quale im-
portanza questo assuma in termini di condizione necessaria
per una finanza etica; la criticità, in tal caso, non riguarda tan-
to lo stabilire se sia doveroso assumere comportamenti non
contrastanti con gli interessi degli stakeholder e rispettosi dei
diritti umani, quanto rintracciare forme e modi di attuazione
e controllo effettivo di tali comportamenti. È importante che
le diverse normative non rimangano un semplice obbligo ma
diventino cultura aziendale  e che i codici etici, sempre più
spesso adottati dalle imprese, non si risolvano in formali ga-
latei. 

Rispetto alla profondità della finanza etica, la questione si
pone a tre livelli: quello dell’estensione, quello della trasver-
salità e quella del consolidamento. In breve, occorre stabilire

quali siano i confini operativi entro i quali estendere i criteri
di eticità adottati per potersi fregiare dell’etichetta di etico. 

L’estensione indica i confini verticali dell’attività: una ban-
ca che eroga finanziamenti etici deve raccogliere risparmio
etico o può finanziare i prestiti etici con risparmio tradiziona-
le? In altre parole, occorre chiarire se l’eticità debba essere as-
sicurata su tutte le attività a monte e a valle del core business. 

La trasversalità indica i confini orizzontali dell’attività: un
intermediario che oltre al credito offra servizi assicurativi de-
ve assicurare lo stesso grado di eticità a entrambi i segmenti
operativi? Occorre, dunque, stabilire se debbano essere etiche
anche le attività collaterali al core business.

In ultimo, il consolidamento segnala il grado di eticità dei
confini partecipativi dell’intermediario: una banca etica par-
tecipata da una capogruppo che eroga finanziamenti al setto-
re degli armamenti, può ancora definirsi etica? In altre paro-
le, occorre chiarire se i rapporti partecipativi debbano essere
considerati nella valutazione di eticità o se ogni singolo in-
termediario o ogni singola attività debba essere valutata stand
alone.

La profondità dell’attività etica, e dunque l’eticità valuta-
ta in termini di estensione, trasversalità e consolidamento, è
materia non risolta, rispetto alla quale l’attenzione di opera-
tori, istituzioni e mercati è ancora molto ridotta. La defini-
zione di confini operativi più precisi per le attività etiche of-
frirebbe al mercato maggiore trasparenza e contribuirebbe a
ridurre il grado di disparità concorrenziale di cui alcuni ope-
ratori etici oggi possono avvalersi, a volte in modo ingiustifi-
cato.

Le questioni relative ai comportamenti e alla profondità
meritano, dunque, un’urgenza interpretativa e di indirizzo, sia
a livello nazionale che internazionale. 

Tuttavia, ancora più grave risulta l’incertezza sul terzo fat-
tore che contribuisce a definire il carattere etico della finan-
za: l’eticità dell’intermediazione. Se le regole di comporta-
mento possono contribuire ad aumentare il grado di eticità de-
gli operatori e la profondità delle attività aumenta il tasso eti-
co degli operatori e dei programmi, cosa rende etica l’attività
di intermediazione? La risposta è tanto semplice quanto sco-
moda: il costo dell’intermediazione e il tasso di profitto. È dif-
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ficile non ammettere che, a parità di altre condizioni, tra due
finanziamenti destinati a persone disagiate residenti in Pvs,
quello più etico risulterebbe quello meno costoso. Così come
è comprensibile immaginare che investitori che affiancano al-
l’obiettivo del profitto obiettivi sociali e umanitari siano dis-
posti a ottenere un rendimento minore di quello di mercato,
a fronte della certezza di sostenere attività etiche. Tuttavia, la
maggior parte dei finanziamenti etici prevede costi di inter-
mediazione più alti di quelli di mercato; la maggior parte dei
Fondi comuni di investimento etici offre rendimenti in linea
con i fondi tradizionali. Perché?

I finanziamenti etici non sono assimilabili alle donazioni e
agli aiuti a fondo perduto, ma si caratterizzano come un’atti-
vità di intermediazione che premia le iniziative. Il costo del-
l’intermediazione è spiegato, principalmente, dall’alto rischio
di credito associato ai beneficiari e alle iniziative stesse. In ta-
le ottica, un costo più elevato di quello medio di mercato è
giustificato da ragioni economiche. Inoltre, l’alto costo è ge-
neralmente motivato ricorrendo alla particolare elasticità del-
la domanda: in ogni caso, per il beneficiario di un programma
di mcrofinanza, tale costo è comunque accettabile in quanto
è compensato dalla possibilità di accesso a servizi finanziari al-
trimenti inaccessibili. 

Con riferimento alla gestione collettiva del risparmio,  i
rendimenti di mercato dei Fci e dei Fp sono spesso spiegati
dall’oggettiva difficoltà di rintracciare e selezionare investi-
menti etici; i portafogli etici, il più delle volte, sono costitui-
ti da titoli pubblici o da titoli di intermediari finanziari quo-
tati, e sono riconducibili più a una finanza selettiva che a una
finanza etica.   

Le spiegazioni richiamate hanno una loro validità. Tutta-
via, quando si parla di finanza etica, occorre rintracciare del-
le variabili che consentano di definire etico l’elemento fi-
nanziario, e non solo il comportamento dell’operatore o l’at-
tività finanziata. L’attività di intermediazione finanziaria con-
siste, come ben sappiamo, nel trasferimento fondi da unità in
surplus a unità in deficit. Questa è tanto più efficiente, quan-
to più sicuro, veloce ed economico è il trasferimento. Dun-
que, in questa accezione, efficiente può corrispondere a etico:
favorire l’accesso ai servizi finanziari di soggetti che il sistema

finanziario tradizionale esclude è sicuramente etico; favorire
un accesso più sicuro, più veloce e meno costoso, anche in ra-
gione di un tasso di profitto ridotto rispetto a quello medio di
mercato, non fa che aumentare il grado di eticità dell’inter-
mediazione. 

In questo contesto, e in questa accezione di eticità, è op-
portuno chiedersi se la microfinanza possa o debba essere con-
siderata come finanza etica (grafico 4). 

L’obiettivo della microfinanza, rintracciabile nella lotta al-
l’esclusione finanziaria e alla povertà estrema, è facilmente
classificabile come etico. Così pure, è naturale richiedere che
gli operatori di microfinanza adottino comportamenti etici.
Per definire etica la microfinanza, occorre, tuttavia, valutare
altri due aspetti: quello relativo alla profondità e quello rela-
tivo al costo dell’intermediazione. In una prospettiva rigoro-
sa, infatti, la microfinanza è etica quando rispetta un tasso di
eticità anche nella profondità e nel costo dell’intermediazio-
ne. Tali fattori assumono estrema rilevanza in un’ottica pro-
spettica. I programmi di microfinanza si caratterizzano, spes-
so, per un costo dell’intermediazione ben oltre i tradizionali
livelli di mercato, anche se i dati a disposizione dimostrano
che il tasso delle sofferenze dei microcrediti è estremamente
più ridotto di quello registrato dai prestiti erogati alla clien-
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tela tradizionale. Il coinvolgimento degli intermediari finan-
ziari vigilati, come pure il semplice utilizzo di risorse private,
può amplificare il rischio di un aumento della forbice tra il
costo dell’intermediazione tradizionale e quello riconducibi-
le alla microfinanza. La presenza di intermediari orientati al
profitto, e l’utilizzo di fondi privati, rappresentano una sicu-
ra opportunità per migliorare la sostenibilità e la performan-
ce dei programmi di microfinanza ma, al tempo stesso, pos-
sono generare un percorso di allontanamento dall’eticità in
termini di profondità e di costo dell’intermediazione. 

Tuttavia, l’allargamento del target dei beneficiari e dei ser-
vizi offerti e il sempre maggiore coinvolgimento degli inter-
mediari finanziari vigilati sono linee evolutive irrinunciabili
per una microfinanza moderna. Se, dunque, nel prossimo fu-
turo, la microfinanza vorrà caratterizzarsi come etica, dovrà
essere in grado di definire modelli di business e strutture fi-
nanziarie in grado di conciliare gli obiettivi di sostenibilità e
di performance con quelli solidali ed etici.  

Conclusioni

In chiave prospettica, dunque, la scelta che si pone è quella tra
una microfinanza commerciale ed una microfinanza etica.  Tra
le forze che alimentano la «microfinanza commerciale», la
sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità e di
performance dei programmi e delle istituzioni di microfinan-
za, e la maggiore attenzione agli obiettivi di profitto propri de-
gli intermediari finanziari tradizionali giocano un ruolo deci-
sivo. La trazione verso una microfinanza etica, per altro verso,
risponde all’esigenza di contestualizzare l’interazione con fasce
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di clientela emarginate, evitando di considerare l’accesso al ser-
vizio finanziario quale unica determinante dell’elasticità della
domanda dei clienti della microfinanza. 

L’abilità e la sensibilità degli operatori sarà dimostrata dal-
la capacità che avranno di costruire un network in grado di
conciliare il carattere commerciale della microfinanza mo-
derna con quello etico. Insieme, sistema no-profit e sistema
finanziario tradizionale potranno lavorare per realizzare, per
la microfinanza, il più alto livello di eticità dell’intermedia-
zione finanziaria compatibile con il vincolo della sostenibili-
tà e gli obiettivi di performance. In tale prospettiva, la ricer-
ca di nuovi modelli operativi e strumenti finanziari innovati-
vi dovrà essere ispirata, nel prossimo futuro, ad assicurare un
tasso etico soglia alla microfinanza commerciale.
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LA SOSTENIBILITÀ NEL GRUPPO TELECOM ITALIA

Il processo d’introduzione della Sostenibilità nel Gruppo Telecom Italia inizia nel 1997, con la pub-

blicazione del primo rapporto “Socio-Ambientale”, della Carta Ambientale e della Carta dei Valo-

ri, prosegue con la pubblicazione dei codici etici delle Società del Gruppo, degli altri codici com-

portamentali e delle Carte dei Servizi, per arrivare alla piena integrazione del reporting nella Re-

lazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato, di cui la sezione di Sostenibilità costituisce una

parte importante.

La performance è misurata da oltre 300 indicatori (Key performance Indicators, KPI), divisi in 8

macro-aree, in accordo con gli 8 stakeholder prescelti: Clienti, Fornitori, Concorrenti, Istituzioni,

Ambiente, Comunità, Risorse Umane,Azionisti. L’analisi dei dati utili per il reporting di Sostenibili-

tà di Gruppo permette di pianificare le linee-guida del Piano di Sostenibilità, diventato parte inte-

grante del Piano Industriale.

Il percorso intrapreso dal Gruppo sulla via della Sostenibilità ha fatto sì che nel 2005 Telecom Ita-

lia fosse confermata tra le società incluse nei Dow Jones Sustainability Indexes, gli indici del Dow

Jones che rappresentano importanti benchmark di settore, sia a livello europeo che mondiale.

La valutazione congiunta della performance finanziaria e di quella non finanziaria rappresenta l’e-

voluzione naturale della Sostenibilità e la nuova frontiera per la Comunità finanziaria ed i profes-

sionisti del settore.
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