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            La presentazione si incentra sul tema dell’imprenditorialità - entrepreneurship- e 

il suo ruolo come motore di sviluppo. Per realizzare la sua potenzialità, come diceva 

Scumpeter oltre 80 anni fa, e’ necessario il mercato finanziario.  

Una fondamentale distinzione e’ tra imprenditore che coglie opportunita’ e 

imprenditore per necessita’. Quest’ultimo e’ caratteristico dei paesi in via di sviluppo e 

non riesce ad ottenere i finanziamenti necessari, anche modesti, per avviare e mantenere 

la sua attivita’ e spesso ricorre all’usura. La banca non puo’ sostenere il costo per valutare 

il merito di credito per un finanziamento di piccolo importo (a volte di poche centinaia di 

dollari). 

Per sopperire le carenze del mercato finanziario e allargare l’accesso al credito 

interviene il settore delle banche pubbliche. L’esperienza del settore bancario pubblico 

non sempre ha dato buoni risultati  -come studi e ricerche attestano. Sostenuto dalla teoria 

dell’efficienza dei mercati, vari organismi pubblici sono smantellati e privatizzati e il 

ruolo del mercato finanziario diventa centrale. La crisi economica e finanziaria dimostra i 

limiti della capacita’ dei mercati finanziari di allocare le risorse. Rimangono le carenze 

all’accesso al finanziamento. 

Il micro credito emerge come risposta alla domanda di credito dei micro-

imprenditori - stimati in oltre 90 milioni in tutto il mondo con un potenziale di oltre 2 

miliardi - che dimostrano iniziativa, disciplina e capacita’ di pagamento. La micro 

finanza include, oltre il credito, altri servizi finanziari come depositi, risparmi e 

assicurazioni. In  questo senso il ruolo della  micro finanza e’ cruciale per rompere il 

cerchio visioso della povertà.  

Il Brasile e’ all’avanguardia nella micro finanza, considerate non solo le 

potenzialità’ esistenti in quel paese, ma anche l’impegno politico a combattere la povertà.  

In prospettiva, i temi importanti e significativi per lo sviluppo della micro finanza 

sono la micro assicurazione, l’addestramento,  la commercializzazione, la revisione dei 

conti e l’utilizzo di strumenti di analisi spaziale ai fini di ricerca e a fini operativi.  

 


