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EDITORIALE
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Alla luce delle problematiche emerse a livello 
globale con la crisi internazionale dei mercati 
finanziari, la lettura di questo numero di Arti e 
Mercature, dedicato al problema del finanzia-
mento delle PMI, e, in particolare, alle possibilità 
per le imprese di capitale di piccola e media 
dimensione di accedere al mercato del capitale 
di rischio, è di particolare interesse: infatti, gli 
articoli che compongono questo numero sono 
stati scritti dagli autori quando la crisi dei mercati 
finanziari era un evento possibile, ma non si era ancora manifestato in 
tutta la sua gravità attuale. 
La prima sezione, dedicata alle politiche del sistema camerale, si apre 
con un articolo che definirei strategico per la conoscenza della struttura 
delle società di capitali della provincia fiorentina: gli autori Giunta e 
Dainelli hanno fatto una sintesi dal Rapporto dell’Osservatorio Ca-
merale dei bilanci, che ha lo scopo di monitorare lo “stato di salute” 
delle società di capitali della provincia di Firenze, prendendo in esame 
cinque annualità di bilanci di società di capitali, depositati al Registro 
delle Imprese dal 2002 al 2006. Positive sono le considerazioni sul 
quadro dell’economia fiorentina, letto nel contesto economico inter-
nazionale e confrontato con i dati nazionali e regionali: se a partire 
dal 2001–2002 il peggioramento dei mercati si è fatto sentire sui conti 
aziendali, dal 2004-2005 le aziende fiorentine sono riuscite a risalire 
la china, avviando processi di sviluppo virtuosi più intensi rispetto 
all’intera Regione Toscana. Il 2006 segna un deciso incremento delle 
unità medio-grandi, prospettando un sistema produttivo più robusto. 
Comunque, nello studio è sottolineato come sono ancora le piccole 
imprese, cioè quelle che fatturano sotto un milione di euro, a segnare 
l’andamento economico della provincia di Firenze: “superato l’empas-
se del 2003, queste piccole realtà aziendali, forti della loro flessibilità 
produttiva e del presidio di nicchie di mercato, sono costantemente 
riuscite a ottenere risultati reddituali migliori della media provinciale, 
senza tuttavia perdere terreno sul piano del fatturato”.
Questi elementi strutturali devono essere alla base delle politiche 
nazionali e locali che vogliano parlare all’economia reale e sostenerla 
nei momenti di difficoltà.
Quindi, se pure è necessario e improcrastinabile l’impegno di tutti 
a sostenere il processo di crescita delle imprese, sia sotto il profilo 
dimensionale che organizzativo e finanziario per consentire loro nel 
medio e lungo termine di reggere le sfide che vengono dal resto del 
mondo, non si possono ridurre in alcun modo gli interventi a sostegno 
dei finanziamenti tradizionali delle imprese e, cioè, quello classico 
dell’indebitamento bancario.

EDITORIAL

In the light of issues that have arisen 
globally with the international crisis on 
financial markets, it is of particular inter-
est to read this issue of Arti e Mercature, 
dedicated to the problem of financing SMEs 
and, in particular, to small and medium-
sized enterprises’ chances of accessing the 
venture capital market.  In fact, articles in 
this issue were written when the crisis on 
financial markets was looming up but was 
not as serious as it is now.
The first section, dedicated to the chamber 
system’s policies, opens with an article that 
I would define as strategic to the knowledge 
of joint-stock companies’ structure in the 
Florentine province: the authors Giunta and 
Dainelli did a résumé of the Report of Os-
servatorio Camerale dei bilanci, intended 
to monitor joint-stock companies’ “state of 
health” in the Florentine province by re-
viewing five years of joint-stock companies’ 
balance-sheets, deposited at the Register of 
Companies from 2002 to 2006.  Remarks 
on the Florentine economy’s picture in view 
of its international economic context and 
compared to national and regional data are 
positive: if the market slump affected cor-
porate accounts from 2001-2002, as from 
2004-2005 Florentine companies managed 
to bottom out, starting up virtuous develop-
ment processes that were more intense than 
in the entire Tuscan Region.  2006 marks a 
sharp increase in medium-large enterprises, 
revealing a stronger production system.  
However, the study highlights how small 
enterprises, i.e. emprises that invoice under 
one million euros, still set the Florentine 
province’s economic trend: “after the break-
through in 2003, these firms, strengthened 
by their production flexibility and market-
niche mainstay, continuously managed to be 
more profitable than the provincial average, 
without losing ground in terms of sales 
revenue”.  
National and local policies, which intend 
to speak to the real economy and sustain 
it in tricky times, must be based on these 
structural elements. 
Therefore, even though everybody’s com-
mitment to sustaining enterprises’ growth 
process is essential and cannot be pro-
crastinated size-wise, organisationally 
and financially to enable them to tackle 
challenges from all over the world, backing 
enterprises’ financing – i.e. classic currency 
borrowing – can in no way be reduced.   
At this really dramatic time, it is essential 
to return to the governance and support of 
the real economy’s development.  Therefore, 
the banking system must carry on support-
ing the creation and development of SMEs, 
which are our economy’s carrying struc-
ture. Public institutions - be they national, 
regional or local - must work together to ex-
tend the guarantee’s system, also in the light 
of Basle II and support enterprises with 
incentives and contributions to sustain them 
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In questo momento veramente drammatico è essenziale che si ritorni 
al governo ed al sostegno dello sviluppo dell’economia reale. Quindi, il 
sistema bancario dovrà continuare a sostenere la nascita e lo sviluppo 
delle PMI, che sono la struttura portante della nostra economia, e le 
istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale sia a livello regionale e lo-
cale, compreso il sistema camerale, dovranno agire in modo sinergico 
per ampliare il sistema delle garanzie, anche alla luce di Basilea 2, e 
a sostenere le imprese con incentivi e contributi, diretti a sostenerle 
nei momenti più delicati della loro vita, come quelli dello start up o 
dell’investimento in prodotti innovativi.
Ogni impresa si trova nell’arco della propria vita a prendere decisioni 
finanziarie di breve e lungo termine aventi come primario obiettivo 
quello di accrescere il proprio valore assicurandosi quote di mercato 
più ampie e un maggior rendimento del capitale. Per far ciò ogni 
impresa sceglie il giusto mix di capitali propri e di debito. L’individua-
zione quindi delle forme di finanziamento più adeguate si pone come 
uno tra i principali problemi che le imprese devono affrontare con 
l’obiettivo di migliorare il proprio valore, assicurandosi nel contempo 
che il rendimento del capitale sia superiore al costo del capitale e 
mantenendo bassi i rischi finanziari. 
L’accordo di Basilea 2 richiede una valutazione complessa ed inte-
grata della rischiosità di un soggetto che chiede di essere finanziato: 
in questo contesto, diventa strategico il ruolo svolto dai Consorzi 
fidi, che garantiscono il 50% del finanziamento. Come chiaramente 
afferma un direttore di un primario istituto di credito in un’intervista 
del giornalista Marini“... avere la delibera del Confidi è il presuppo-
sto per un iter agevolato nel finanziamento”. Se, dunque, Basilea 2 
costituisce una sfida per le PMI, essa lo è ancor più per il mondo dei 
Confidi. La nuova regolamentazione ha quindi modificato lo scenario 
nel quale l’impresa si è trovata ad operare ed il concetto di “rischio 
di credito”, fino ad oggi fondamentalmente assente nelle politiche 
imprenditoriali, assume sempre di più una valenza fondamentale per 
la buona gestione dell’impresa.
Il sistema delle Camere di commercio, parte integrante del sistema 
dei Confidi – in qualità di erogatore di fondi, integratore di sistema 
di relazioni tra confidi, associazioni, imprese, intermediari finanziari 
e amministrazioni pubbliche – costituisce la sede naturale per l’ap-
profondimento del tema e l’approntamento di linee operative di 
intervento.
Il sistema delle CCIAA è direttamente coinvolto in questo difficile 
processo evolutivo in qualità di promotore e sostenitore della razio-
nalizzazione della rete dei Confidi. Come è ricordato nell’articolo 
di Pettinato per Unioncamere Italiana, “nel corso degli ultimi due 
anni si è registrata infatti una sensibile diminuzione del numero dei 
confidi sul territorio nazionale (da 1045 strutture del 2005 a 916 nel 
2007) che si è realizzata nel Settentrione (da 372 nel 2005 a 293 nel 
2007), e nel Centro (da 309 nel 2005 a 258 nel 2007) ma che ancora 
deve affermarsi nel Mezzogiorno (da 364 nel 2005 a 365 nel 2007)”. 

in the trickiest times in their lives, such as 
start up or investing in innovative products.    
During its life span, every enterprise has to 
take short- and long-term financial deci-
sions primarily to increase its value, ensur-
ing vaster slices of the market and greater 
return on capital.  In order to do so, every 
enterprise chooses the right mix of its own 
capital and debt.  Therefore, identifying the 
most adequate forms of financing is one of 
the main problems that enterprises have 
to tackle to enhance their value, ensuring 
at the same time that return on capital is 
greater than the cost of capital, keeping 
financial risks down. 
The Basle 2 agreement requires complex, 
integrated risk-rating of an enterprise ap-
plying for financing: in this context, the role 
played by Credit Syndicates, who guarantee 
50% of financing, is strategic.  As as-
serted by a leading bank when interviewed 
by the journalist Marini, “… the Credit 
Syndicates’ decision is the assumption for 
easy financing”.  Therefore, if Basle 2 is a 
challenge for SMEs, it is even more so for 
the Credit Securities’ realm.  Therefore, 
new regulations have changed the scenario 
in which enterprises have to operate and 
the “credit risk” concept, which has basi-
cally lacked in business policies to date, 
is becoming increasingly relevant in good 
company management.  
As a grantor of funds and integrator of 
relations between credit syndicates, as-
sociations, enterprises, financial brokers 
and public administrations, the Chambers 
of commerce’ system is a natural venue to 
examine the topic and prepare operating 
lines.  
The Chambers of Industry and Handicrafts 
is directly  involved in this difficult evolu-
tionary process to promote and support the 
rationalisation of the Credit Syndicates’ 
network.  As recalled in Pettinato’s article 
on Unioncamere Italiana, “over the past 
two years, a marked decrease in the number 
of credit syndicates has occurred nation-
wide: (from 1045 facilities in 2005 to 916 
in 2007) in northern Italy and from (309 
in 2005 to 258 in 2007) in central Italy but 
it still has to establish itself in southern 
Italy (from 364 in 2005 to 365 in 2007)”. 
Furthermore, in the light of Basle and new 
risk-rating methodologies, but above all in 
view of the reform of the incentives’ system, 
Chambers help to boost the diffusion and 
use of financial products ad hoc. 
The Chambers of Commerce guarantee an 
overall annual flow of approximately 40 
million euros in grants and, in recent years, 
they strengthened their political and finan-
cial commitment in favour of the mutual 
guarantee system’s growth and evolution.  
As compared to the past, Chambers’ action 
has in fact become more selective. 
In this context, the resolution passed at 
the 125th Meeting of Chamber of Industry 
and Handicrafts’ meeting – in which the 
opportunity arose to create an institutional 
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Inoltre, alla luce di Basilea e delle nuove metodologie di valutazione 
del rischio, ma soprattutto considerando la riforma del sistema degli 
incentivi, le Camere aiutano ad incentivare la diffusione e l’utilizzo di 
prodotti finanziari ad hoc.
Le Camere di Commercio garantiscono un flusso annuale complessi-
vo di circa 40 milioni di euro di contributi e negli ultimi anni hanno 
rafforzato il loro impegno sia politico che finanziario a favore della 
crescita e dell’evoluzione del sistema della mutua garanzia. Rispetto al 
passato, gli interventi delle Camere hanno infatti assunto un carattere 
di maggiore selettività.
In questo contesto assume un’importanza strategica per il sistema ca-
merale la delibera assunta nel corso della 125° Assemblea degli Ammi-
nistratori delle CCIAA in cui si è configurata, per linee programmatiche, 
l’opportunità di creare uno strumento finanziario istituzionale, in grado 
di recepire le istanze di trasformazione delle PMI e di ottimizzare i 
flussi finanziari del sistema stesso verso le imprese. 
Sussistono spazi di ottimizzazione delle risorse investite dal Sistema 
Camerale nel settore del credito, anche per quanto riguarda le somme 
versate dalla Camere a favore dei Confidi, che potrebbero assumere 
– almeno in parte – una forma alternativa a quella della fornitura diretta 
di provvista finanziaria, e tradursi, sempre a beneficio ultimo delle PMI, 
nella prestazione di contro-garanzie.
Lo scopo della creazione di un nuovo strumento – sottolinea Pettinato 
– “consentirebbe – indirettamente – di realizzare un effetto moltipli-
cativo sulla complessiva erogazione del credito”.
Per quanto riguarda l’accesso al capitale di rischio, attraverso la quo-
tazione in Borsa, come ha sottolineato Anna Clauser nel suo articolo 
per Borsa Italiana, “parlare alle PMI di quotazione in Borsa in questo 
momento, in cui i mercati nazionali e internazionali stanno registrando 
performance negative, potrebbe sembrare un controsenso”. Ciò non-
dimeno, occorre ricordare che l’offerta di Borsa Italiana per le PMI è 
modulata a seconda della dimensione dell’azienda, della qualità dei 
sistemi gestionali e del management, della tipologia di investitori che si 
desidera sollecitare, dell’intensità dell’impegno che la società intende 
sostenere e più in generale delle aspettative che l’azienda ripone nel-
l’operazione di quotazione. E’ interessante il dato statistico riportato 
nell’articolo: le società che storicamente fanno capo ad una famiglia 
rappresentano il 76% delle società quotate tra il 1985 ed il 2005.
L’articolo di Brigante apre un nuovo scenario per le PMI che vogliano 
accedere al capitale di rischio, ma che non vogliano percorrere la via 
classica della quotazione in Borsa, sia pure nella specificità dei segmenti 
più idonei alla struttura finanziaria ed operativa dell’impresa.
Il MAC - Mercato Alternativo dei Capitali - partito ufficialmente il 17 
settembre 2007 - è promosso dalle principali banche nazionali, da 
Borsa Italiana, da Confindustria, dalle Camere di Commercio e da 
investitori e istituzioni impegnate nella promozione e nello sviluppo 
delle imprese. Nasce dall’esigenza di offrire la possibilità alle PMI di 
procurarsi i capitali necessari per crescere e finanziare i propri busi-

financial tool capable of transposing 
SMEs’ transformation motions and opti-
mising the system’s financial flows towards 
enterprises – is of strategic importance to 
the chamber system. 
There is room for improvement in re-
sources invested by the Chamber System 
in the credit sector, also with regard to 
sums paid by Chambers in favour of Credit 
Syndicates, which could – at least partially 
– assume an alternative form to direct 
financing and translate into the rendering 
of counter-guarantees always for SMEs’ 
ultimate benefit. 
Pettinato stressed that the purpose of cre-
ating a new tool “would indirectly enable 
overall credit granting to mushroom”.  

As for access to venture capital through 
enlisting on the Stock Exchange, as em-
phasized by Anna Clauser in her article 
on the Stock Exchange, “speaking to 
SMEs about Stock Exchange quotation 
at this moment in time, in which national 
and international markets are slumping, 
might not make sense”.  Nonetheless, it 
must be remembered that the Italian Stock 
Exchange’s offer to SMEs is modulated ac-
cording to the company’s size, the quality 
of managerial systems and management, 
the type of investors to attract, the inten-
sity of the commitment that the company 
intends to sustain and, more generally 
speaking, the company’s expectations from 
the quotation transaction.  Statistical data 
set out in the article is interesting: compa-
nies, which were historically headed by a 
family, account for 76% of companies that 
enlisted from 1985 to 2005.    
Brigante’s article opens a new scenario 
for SMEs which want to access venture 
capital but that want to take the classic 
Stock Exchange-enlisting route, also in 
the specificity of segments best suited to 
the enterprise’s financial and operating 
structure.  
MAC - Mercato Alternativo dei Capitali 
– which officially opened on 17 September 
2007 – is promoted by major national 
banks, by the Italian Stock Exchange, by 
the Italian Manufacturer’s Association, by 
the Chambers of Commerce and by inves-
tors and institutions committed to promot-
ing and developing enterprises.  It arose 
from the need to offer SMEs the chance to 
procure the necessary capital to grow and 
finance their business plan, at much lower 
costs than bank financing, private equity 
and the regulated Market. 
Since it was founded, 4 joint-stock compa-
nies have enlisted on MAC: it might seem 
a poor result but the slump that hit the 
global financial Market and the compari-
son to results obtained by other markets in 
recent months lead us to believe that MAC 
is in keeping with market trends in Euro-
pean capitals.  As Brigante emphasized, 
we must not forget that a total number of 
13 IPOs  enlisted on Italian markets in the 
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ness plan, a costi nettamente inferiori rispetto a quelli derivanti dal 
ricorso al finanziamento bancario, al private equity ed al Mercato 
regolamentato.
Dalla sua nascita le società di capitali presenti sul MAC sono 4: si 
direbbe un risultato magro, ma il contesto sfavorevole che ha colpito 
il Mercato finanziario globale ed il confronto con i risultati ottenuti 
dagli altri mercati in questi mesi, possono far concludere che il MAC 
si presenta i linea con l’andamento dei mercati dei capitali europei. 
Come sottolinea Brigante, non bisogna dimenticare che il numero 
totale delle IPO sui mercati italiani è stato nello stesso periodo di 13 e, 
quindi, il MAC, operativo solo dal 2007, ha contribuito con un 30%, 
al pari con l’Expandi, quest’ultimo nato nel novembre 2003.
L’articolo di Cesare Peruzzi fa il punto sulle società fiorentine quotate 
in Borsa: colpisce l’uscita da Borsa Italiana del gruppo Gucci, che alla 
fine degli anni ’90 era l’azienda della provincia di Firenze con la capi-
talizzazione di Borsa più elevata: oggi Gucci fa capo al colosso francese 
PPR e, quindi, è sparita dal panorama delle società italiane quotate 
in Borsa. Le fanno compagnia anche importanti istituti bancari, come 
Banca Toscana e Cassa di Risparmio di Firenze, tutte e tre, sia pure 
nella rispettiva specificità, sparite dal mercato italiano in quanto inglo-
bate da strutture bancarie di maggiori dimensioni. Il ritiro dal listino di 
Banca Toscana e di Banca Cassa di Risparmio di Firenze rispondono 
alla visione attuale dei grandi gruppi, propensi a mantenere in Borsa 
le capogruppo e a togliere dal mercato le controllate.
Nella tavola rotonda condotta da Chiostri emergono le visioni diver-
se dei protagonisti, che consentono però una lettura coerente delle 
posizioni espresse: alla prima e fondamentale domanda posta dal 
giornalista sull’effettiva conoscenza degli strumenti finanziari anche 
innovativi da parte delle PMI, Enrico Bocci per Confindustria risponde 
affermando che “emerge la scarsa conoscenza degli strumenti da parte 
degli imprenditori” e che “la sottocapitalizzazione è uno dei maggiori 
limiti delle nostre imprese”. Doddoli, per Legacoop Toscana, sotto-
linea “la scarsa propensione degli imprenditori ad accedere a nuovi 
strumenti di finanziamento e ne indica la causa “....nel ridotto senso 
etico degli ultimi anni di tanti operatori bancari (anzitutto stranieri) 
la responsabilità della crisi nel rapporto tra utenti e banca”. Fancelli, 
presidente di CNA di Firenze, sottolinea come a suo parere la cre-
scita del ricorso al capitale di rischio non è di per sé un indicatore di 
salute dell’economia, né un segno di corretta gestione dell’impresa e 
richiama l’attenzione proprio sul problema della tipologia di prodotti 
finanziari messi a disposizione degli imprenditori dal sistema bancario, 
che, a ben guardare, altro non sono che “l’espressione della volontà 
del sistema bancario di accompagnare lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese”.
Parole che, alla luce dei fatti attuali, appaiono profetiche.

Luca Mantellassi

same period and, therefore, MAC, which 
only came into operation in 2007, con-
tributed with 30%, on a par with Expandi, 
which was founded in November 2003.  
Cesare Peruzzi’s article takes stock of 
Florentine companies quoted on the Stock 
Exchange: what is impressive is the exit-
ing from the Italian Stock Exchange of 
the Gucci group which, at the end of the 
nineties, was the Florentine provincial 
company with the highest Stock Exchange 
capitalization.  Nowadays Gucci is headed 
by the French giant PPR and, therefore, 
it has disappeared from the panorama of 
Italian companies quoted on the Stock 
Exchange.  It is accompanied by major 
banks, such as Banca Toscana and Cassa 
di Risparmio di Firenze: all three, albeit 
in their respective specificity, disappeared 
from the Italian market as they were incor-
porated by larger banks.  Banca Toscana 
and Banca Cassa di Risparmio di Firenze’s 
withdrawal from the Stock Exchange 
reflect the current outlook of major groups, 
which are keen to keep their parent com-
panies on the Stock Exchange and remove 
their subsidiaries from the market.  
The round table conducted by Chiostri 
reveals protagonists’ outlooks which, how-
ever, are consistent in their standpoints: 
the first, fundamental question raised by 
the journalist about SMEs’ actual knowl-
edge of albeit innovative financial tools 
was answered by Enrico Bocci on behalf of 
the Italian Manufacturers’ association as 
follows, “entrepreneurs’ poor knowledge 
of tools is revealed” and “undercapitalisa-
tion is one of our enterprises’ great limits”.  
Doddoli, on behalf of Legacoop Toscana 
stressed, “entrepreneurs are not inclined to 
access new financing tools” and he gives 
the reason “…numerous (especially for-
eign) bank dealers’ lack of ethics in recent 
years is the cause of the crisis in the rela-
tionship between users and their banks”.  
Fancelli, president of CNA in Florence, 
emphasizes how, in his opinion, increasing 
resorting to venture capital is not in itself 
a sign of a healthy economy nor of correct 
business management and he dwells on the 
problem of the type of financial products 
made available to the bank system’s which, 
at a closer glance, are solely the “expres-
sion of the banking system’s desire to 
accompany small and medium enterprises’ 
development”.   
Prophetic words in the light of what is cur-
rently happening.

ARTI & MERCATURE 7





ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2008

9

The Chamber system’s 
policies

LE POLITICHE DEL SISTEMA CAMERALE
PER IL FINANZIAMENTO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

FRANCESCO GIUNTA* - FRANCESCO DAINELLI**

* Professore Ordinario di Analisi di Bilancio presso il Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Facoltà di Economia, Università di Firenze
** Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Facoltà di Economia, 
Università di Firenze

Dall’osservatorio camerale 
dei bilanci, la situazione 
economico-finanziaria delle 
società di capitale fiorentine

Premessa

La Camera di Commercio di Firenze ha dato vita ad un “Osservatorio 
dei bilanci”1 con lo scopo di monitorare lo “stato di salute” delle società 
di capitali della provincia di Firenze. L’attenzione si è concentrata sulle 
realtà imprenditoriali che fatturano oltre 500.000 euro2 e lo studio 
che ne è scaturito3 ha preso in esame cinque annualità di bilancio, 
dal 2002 al 2006. L’Osservatorio è strutturato in modo da leggere le 
prestazioni delle imprese tenendo conto della loro dimensione e del 
settore d’attività.
Dall’analisi dei dati elaborati, emerge, in una prospettiva di medio ter-
mine, un quadro dell’economia fiorentina allineato con le dinamiche 
del contesto economico internazionale, nazionale e regionale. Se a 
partire dal 2001–2002 il peggioramento dei mercati si è fatto sentire 
anche sui conti aziendali, dal 2004-2005 le aziende fiorentine sono 
riuscite a risalire la china, avviando processi di sviluppo virtuosi più 
intensi rispetto all’intera Regione Toscana. 

FROM THE CHAMBER’S BALANCE-
SHEET OBSERVATORY. FLOREN-
TINE JOINT-STOCK COMPANIES’ 
FINANCIAL POSITION

Article by Francesco Giunta, Full 
Professor of Balance Sheet Analysis 
at Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Facoltà di Economia, Università 
di Firenze and Francesco Dainelli, 
Researcher at Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Facoltà di Economia, Uni-
versità di Firenze

Introduction
The Florentine Chamber of Commerce 
established a “Balance-sheet Observ-
er”1 to monitor joint-stock companies’ 
“state of health” in the Florentine 
province.  Attention was paid to 
businesses that invoice over 500,000 
euros2 and the resulting study3 exam-
ined five yearly balance-sheets from 
2002 to 2006.  The Observatory is 
structured in such a way that it reads 
enterprises’ performances taking their 
size and trade into account. 
In the medium term, the survey paints 
a picture of the Florentine economy 
aligned with the dynamics of the in-
ternational, national and regional con-
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1. Numerosità, dimensione e localizzazione delle imprese

Guardando al tessuto imprenditoriale della Provincia nel corso del 
periodo osservato, emerge che le società di capitali sono cresciute 
sensibilmente, a dimostrazione che anche in provincia di Firenze - 
come nel resto del paese - gli imprenditori tendono a dotare le loro 
aziende di vesti giuridiche più strutturate, necessarie ad affrontare le 
sfide organizzative e finanziarie che derivano dall’accresciuta compe-
tizione globale.
Se la crescita è avvenuta in modo abbastanza uniforme fra classi di-
mensionali fino al 2004-2005, il 2006 segna un deciso incremento 
delle unità medio-grandi, prospettando un sistema produttivo più 
robusto (Tavola 1).
L’andamento «demografico» richiamato si è manifestato in modo so-
stanzialmente uniforme nei vari comuni dell’area fiorentina: il maggior 
numero di imprese si addensa, ovviamente, nel comune di Firenze, con 
oltre il 40% delle imprese di capitale, nonché la naturale espansione 
dell’industria fiorentina verso i comuni di Campi Bisenzio e Calenzano. 
Seguono l’area empolese e quella dei comuni limitrofi a Santa Croce 
per l’indotto della pelle e del cuoio, (Tavola 2). 

2. L’andamento dello sviluppo imprenditoriale

Il 2004 segna l’anno in cui le imprese della provincia di Firenze tornano 
a crescere, dopo la pesante battuta d’arresto che nel 2003 interessò 
l’intera economia nazionale.
La crescita si è manifestata sia in termini di fatturato sia di valore ag-
giunto (Tavola 3): circostanza, quest’ultima, che segnala la capacità 
delle imprese di coniugare efficienza ed efficacia, in particolare di 
offrire un prodotto la cui qualità viene riconosciuta dal mercato, che 
diventa sempre più ampio, estendendosi oltre i confini nazionali, come 
testimonia la significativa ripresa dell’export.
La crescita del volume di attività è tuttavia avvenuta in assenza di 
investimenti. Anzi, a ben vedere (Tavola 4), le imprese continuano 

Tavola 1 - Le imprese per classi dimensionali

20062002 2003 2004 2005Classe di imprese

text. If, as from 2001-2002, the wors-
ening of markets was also reflected on 
corporate accounts, from 2004-2005 
Florentine companies managed to 
pick up by commencing more intense 
virtuous development processes than 
the rest of the Tuscan region. 
 
1. Enterprises’ numbers, size and 
location 
Looking at Provincial business during 
the period under review, it turns out 
that joint-stock companies grew con-
siderably, demonstrating that also in 
the Florentine province – as in the rest 
of the country – entrepreneurs tend to 
structure their companies more legally 
to tackle organisational and financial 
challenges resulting from increased 
global competition. 
If growth occurred quite uniformly 
among classified sizes until 2004-
2005, 2006 shows a decisive increase 
in medium-large enterprises in view of 
a stronger production system 
(Table 1).
The “population” trend of reference 
is substantially uniform in the various 
towns in the Florentine area: natural-
ly, the largest number of enterprises 
is to be found in Florence, with over 
40% of joint-stock enterprises, and 
Florentine industrial towns of Campi 
Bisenzio and Calenzano, followed by 
the Empoli area and towns neighbour-
ing on Santa Croce due to the leather 
and sole leather side-business 
(Table 2). 

Table 1 – Enterprises classified accor-
ding to size
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Tavola 2 - La ripartizione delle imprese per comune

20062002 2003 2004 2005Comuni

ad alleggerire la loro struttura produttiva nel tentativo di renderla più 
flessibile e, quindi, meno rischiosa rispetto a un mercato che conosce 
frequenti e repentine fluttuazioni. Viene, comunque, da chiedersi se 
lo sviluppo operativo che si è avuto in passato possa essere sostenuto 
anche in un prossimo futuro e se il disinvestimento non impoverisca 
tecnologicamente le imprese, rendendo arduo attuare strategie com-
petitive che puntino sull’innovazione.


Table 2 – Breakdown of enterprises 
according to towns 
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Tavola 3 - Il grado di sviluppo
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Tavola 4 - Il tasso di investimento

3. L’andamento della redditività 

I chiari segnali di ripresa delle vendite che si manifestano nel 2006 
trovano conferma nella redditività operativa. Dopo alcuni anni incerti, 
con andamenti altalenanti, il rendimento degli investimenti torna sui 
livelli prossimi a quelli del 2002 (Tavola 5). 
Cruciale è il ruolo giocato dai margini sulle vendite (margine operativo 
netto / fatturato). Dopo la flessione del 2003, si riesce a sfondare quota 
5%; meglio, dunque, di quanto avveniva nel 2002. Una decisa spinta 
ai margini viene dalla ripresa del valore aggiunto e dalla riduzione del 
costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP=costo del lavoro / valore 
aggiunto) che scende di quasi due punti percentuali (Tavola 5). 

2. The trend of economic development 
2004 was the year in which enterprises 
in the Florentine province started 
to grow again after the heavy slump 
involving the whole national economy 
in 2003. 
Growth appeared as sales and added 
value (Table 3) indicating enterprises’ 
capacity to combine efficiency and 
efficacy, especially to offer a product 
whose quality is acknowledged by the 
market that is becoming vaster and 
vaster and crossing national borders, 
as witnessed by exports’ significant 
revival.
However, the growth in business volume 
occurred in the absence of investments. 
In fact, if you take a closer look (Ta-
ble 4), enterprises carry on lightening 
their production facility in an attempt 
to make it more flexible and, there-
fore, less risky vis-à-vis a market that 
undergoes frequent, sharp fluctuations.  
However, one wonders whether past de-
velopment can also be sustained in the 
near future and whether disinvestment 
does not technologically impoverish 
enterprises, making innovative competi-
tive strategies hard to implement.
Clear sales pick-up signs that appeared 
in 2006 are confirmed in returns.  After 

Table 3 – Degree of development 


Table 4 – The investment rate 
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Tavola 5 - La redditività operativa

2002 2003 2004 2005 2006

7,99% 6,89% 7,08% 6,80% 7,79%

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

203,74 207,99 209,92 216,06 213,37 4,74% 4,24% 4,53% 4,46% 5,14%

2002 2003 2004 2005 2006

61,28% 63,83% 63,14% 64,24% 62,09%

CLUP

Rendimento degli investimenti

Redditività delle venditeRotazione del capitale (giorni)

Tavola 6 - La redditività netta
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La ripresa della redditività risulta, però, ancora frenata dalle condizioni 
di impiego del capitale investito (ROI operativo = margine operativo 
netto / capitale investito). Se nel 2002 questo ritornava in forma mo-
netaria in circa 200 giorni, nel 2006 di giorni ce ne voglio dieci in più 
(Tavola 5). Tenendo presente l’accentuarsi del processo di riduzione 
degli investimenti strutturali, è plausibile ritenere che il rallentamento 
della rotazione del capitale sia da imputare a una minor efficienza 
nella gestione del capitale circolante e degli investimenti correnti a 
esso associati. Sono i crediti verso clienti, soprattutto, ad aumentare 
nel corso del tempo, come testimoniato dagli indici di rotazione.
È positivo, comunque, che i migliori risultati operativi riescano a tra-
dursi in maggior guadagno per l’imprenditore (Tavola 6). 

uncertain years, with ups and downs, 
the return on investments is going 
back to what it was in 2002
(Table 5). 
Sales mark-ups (net operating margin 
/ sales) play a crucial role. After the 
downturn in 2003, 5% is achieved 
marking an improvement on 2002.   
Margins are boosted by added value’s 
revival and by the labour cost reduc-
tion per product unit (labour cost / 
added value) that drops by almost two 
percentage points  (Table 5). 
However, the return revival is still 
thwarted by invested capital’s condi-
tions of use (Return of Investments = 
net operating margin / invested capi-
tal).  If, in 2002, it came back in mon-
etary terms in approximately 200 days, 
in 2006 it took ten extra days  (Table 
5). Taking structural investments’ 
reduction process into account, it can 
plausibly be stated that the capital’s 
rotational slowdown is due to lesser 
efficiency in floating capital’s manage-
ment and current associated invest-
ments.  Loans primarily increased in 
time, as witnessed by turnover ratios.
Anyway, it is positive that better 
operating results translate into greater 
gain for entrepreneurs (Table 6).

Table 5 – Return on investments 



Table 6 – Net productivity 
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Dopo la battuta d’arresto del 2003, gli utili netti sulle vendite sono in 
costante crescita: nel 2006, cento euro di vendite assicurano 56 cen-
tesimi di utile. Ciò è vero nonostante una pressione fiscale in progres-
sivo aumento, soprattutto nell’ultimo anno esaminato. D’altro canto, 
un’attenuazione del peso degli oneri finanziari ha rinvigorito i Conti 
Economici, sostenendo la remunerazione del capitale di rischio.

4. La solvibilità delle imprese

A un quadro economico ancora a luci e ombre si contrappone un deciso 
rafforzamento patrimoniale delle imprese della provincia di Firenze. Il 
loro grado di capitalizzazione, infatti, è progressivamente aumentato 
nel corso del tempo. Tale fenomeno, soprattutto guardando agli anni 
economicamente più difficili (2003-2004), testimonia la fiducia degli 
imprenditori nel futuro delle loro aziende. Il 2004, in particolare, 
rappresenta l’anno di svolta, con una crescita della capitalizzazione 
di oltre dieci punti percentuali (Tavola 7). 
La gestione finanziaria, però, soffre ancora di un eccessivo ricorso ai 
debiti a breve termine. Ciò, da un lato, crea potenziali condizioni di 
tensione finanziaria; dall’altro, carica le imprese dei più alti tassi di 
interesse che di regola vengono praticati sull’indebitamento a breve. A 
questo proposito, il rialzo dei tassi in atto nel sistema finanziario rischia 
di avere pesanti conseguenze sui risultati economici futuri.
In conclusione, volendo tracciare il percorso seguito dall’imprenditoria 
della provincia di Firenze nei cinque anni osservati si può immaginare 
di posizionare le aziende rispetto all’andamento di due variabili: una 
che esprima la crescita, come il tasso di sviluppo del fatturato; l’altra 
che misuri l’efficienza produttiva, come il tasso di redditività degli inve-
stimenti operativi. L’incrocio dei valori di queste due variabili individua 

Tavola 7 - La solidità della struttura finanziaria

Patrimonio netto Debiti correnti Debiti differiti

24,52% 26,62%
38,69% 37,73% 38,25%

65,51% 64,91%
53,13% 53,77% 53,01%

9,98% 8,47% 8,17% 8,50% 8,74%

2002 2003 2004 2005 2006

100 %

0 %

After the slump in 2003, net profits on 
sales are growing constantly: in 2006, 
one hundred euros in terms of sale 
ensure 56 cents of profit.  This is true 
despite increasing tax pressure, espe-
cially in the last year under review.  
On the other hand, a lightening of 
financial burdens’ weight strengthened 
profit and loss accounts, sustaining 
venture capital remuneration. 

4. Enterprises’ solvency
An uncertain economic picture still 
contrasts with enterprises’ definite 
capital strengthening in the Floren-
tine province.  In point of fact, their 
degree of capitalization has steadily 
increased in time.  This phenomenon, 
which primarily concerns the most 
difficult financial years (2003-2004), 
shows entrepreneurs’ faith in their 
companies’ future.  2004, in par-
ticular, marked a turning point with 
a capitalisation growth of over ten 
percentage points (Table 7).     
However, financial management still 
suffers from excessive recourse to 
short-term currency-borrowing.  On 
the one hand, this creates financial 
tension while, on the other, it loads 
enterprises with the highest interest 
rates that are, as a rule, applied to 
short-term currency-borrowing. In 
this connection, the raising of rates in 
the financial system’s risks are having 
heavy repercussions on future operat-
ing results. 
To conclude, by tracing the business 

Table 7 – The financial structure’s 
soundness
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quattro quadranti nei quali posizionare i risultati ottenuti in media dalle 
imprese, seguendone l’evoluzione nel corso del tempo.
Il significato interpretativo dei quadranti è di tutta evidenza. Muo-
vendosi in senso orario dall’alto a sinistra, il primo quadrante espri-
me un’imprenditoria che, pur non crescendo, difende i livelli di 
redditività; insomma, imprese che potremmo definire prudenti. Nel 
secondo quadrante, invece, si collocano le imprese che abbinano 
alla redditività anche una tensione allo sviluppo; dunque, imprese 
vincenti. La tensione alla crescita domina anche le imprese del terzo 
quadrante senza, però, essere accompagnata da risultati economici; 
come dire, il quadrante delle imprese in corsa verso il successo. Nel 
quarto quadrante, infine, si ritrovano i comparti in crisi sia di crescita 
sia di redditività.
Adottando questa logica interpretativa è agevole rendersi conto della 
reazione che il sistema economico della provincia ha saputo opporre 
alla crescente pressione competitiva: alla tenuta dei margini in anni di 
“magra”, è seguito un periodo di crescita dei volumi nel quale, tuttavia, 
si è riusciti a difendere i livelli di efficienza economica (Tavola 8). 

5. Le imprese «migliori» e il loro posizionamento competitivo

Quanto di positivo evidenziato nel percorso di sviluppo è confermato 
anche dal confronto con i valori calcolati per l’aggregato regionale nel 
2006. I valori mediani riportati per la provincia di Firenze riflettono 
da vicino quelli registrati per la Toscana. Il tasso di sviluppo medio 
provinciale (+5,9%), è inferiore di soli 0,27 punti percentuali rispetto a 
quello regionale (+6,17%). Sono le imprese fiorentine, invece, ad aver 
spuntato i risultati migliori in termini di reddività, con un ROI operativo 
medio al 7,79% contro un valore regionale fermo al 7,29%. 

Tavola 8 - Il percorso delle imprese fiorentine
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path in the Florentine province in the 
five years under review, companies 
can be positioned in terms of two vari-
ables: the former expresses growth, 
such as the sales development rate, 
while the latter measures production 
efficiency such as operating invest-
ments’ return rate.  Crossing over 
these two variables individuates four 
quadrants into which enterprises’ 
average results must be placed, fol-
lowing their evolution in the course of 
time.  
The quadrants’ meaning is evident.  
Moving in a clockwise direction 
from the top left, the first quadrant 
expresses business that, albeit at a 
standstill, defends return levels: cau-
tious enterprises.  However, the second 
quadrant contains enterprises that 
combine return with development ten-
sion: therefore, winning enterprises.  
Growth tension also dominates the 
third quadrant’s enterprises without 
being accompanied by operating 
results, as if to say that the enterprises’ 
quadrant is heading towards success. 
Lastly, in the fourth quadrant, critical 
sections in terms of growth and return 
are to be found.  
By adopting this interpretative logic, it 
is easy to grasp the provincial eco-
nomic system’s reaction to increasing 
competitive pressure: the maintenance 
of margins in “lean” years is followed 
by a growth period in volumes which, 
however, managed to defend business 
efficiency levels (Table 8). 

5. The “best” enterprises and their 

Table 8 – The path of Florentine 
enterprises
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Guardando alle prestazioni delle singole imprese, risulta nutrito, pari 
al 28,71% del totale, il gruppo che è riuscito a conseguire prestazio-
ni superiori a quelle medie regionali con riferimento ad entrambe 
le richiamate dimensioni competitive. In questo gruppo di imprese 
migliori, spiccano quelle di medio/piccola dimensione, mentre meno 
rappresentativa, rispetto alla composizione del campione provinciale, 
appare la classe con fatturato superiore ai 10 ml di euro. 

6. Le imprese di capitale della provincia di Firenze per classi 
dimensionali di fatturato

Nel corso del quinquennio osservato, pur fra alti e bassi (2003 e 
2005) le imprese di maggiori dimensioni (fatturato oltre 10 milioni di 
euro) appaiono orientate più alla crescita del fatturato che alla difesa 
dei margini, rispetto alla media provinciale. Un tale atteggiamento 
è comprensibile, tenuto conto dell’elevata rigidità strutturale che le 
aziende più grandi scontano rispetto alle altre. Rigidità che si traduce 
in maggiori costi fissi per coprire i quali è necessario sostenere i volumi 
di produzione e vendita (Tavola 9). 
Guardando invece alle imprese di medie dimensioni (fatturato com-
preso fra 5 e 10 milioni di euro), il loro percorso di sviluppo pare 
risentire delle difficili condizioni congiunturali meno di quello seguito 
dalle grandi aziende (Tavola 10). Dopo le incertezze del 2004 e la ri-
presa dei volumi del 2005, il 2006 vede avanzare di pari passo, infatti, 
redditività e crescita. Quest’ultima, in particolare, risulta più intensa 
della media provinciale, suggerendo l’idea che, anche questa «taglia» 
dimensionale, debba fare i conti con rigidità della struttura produttiva; 
una condizione che spinge a sostenere prioritariamente il fatturato, 
anche riducendo i margini di guadagno. 

Tavola 9 - Il percorso delle grandi imprese
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competitive positioning
The development’s positive part is 
also confirmed by a comparison to the 
regional aggregate in 2006.  Mean 
values set out for the Florentine 
province are close to values recorded 
for Tuscany. The average provincial 
development rate (+5,9%) is just 
0,27 percentage points lower than the 
regional rate (+6,17%).  However, 
Florentine enterprises achieved the 
best results in terms of returns, with 
an average operating ROI of 7,79% 
versus a regional value of 7,29%. 
Looking at the individual enterprises’ 
performances, 28,71% of the total 
is achieved by the group that man-
aged to perform better than regional 
averages with reference to both the 
aforementioned competitive dimen-
sions. Small/medium-sized companies 
stand out in this group of top enter-
prises while classified revenue sales of 
over 10 ml euros are less representa-
tive in terms of the provincial sample’s 
composition.   

6. Joint-stock enterprises in the 
Florentine province classified accord-
ing to revenue sales 
During the course of the five-year 
period under review, despite ups 
and downs (2003 and 2005) larger 
enterprises (with sales of over 10 mil-
lion euros) seem to be more oriented 
towards sales revenue growth than 
defending margins, as compared to 
the provincial average. This attitude 
is comprehensible taking into account 
the greater structural stiffness that 
afflicts large companies as compared 
to others.  This stiffness translates 
into higher  overheads which have to 
be covered to sustain production and 
sales volumes (Table 9). 
However, looking at medium-sized 

Table 9 – Corporates’ path
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Scendendo alle imprese che hanno un fatturato al di sotto dei 5 milioni 
di euro ma al di sopra di un milione (piccole imprese), queste hanno 
dimostrato, gradualmente nel corso del tempo, di essere capaci di 
controllare l’efficienza nell’impiego dei fattori della produzione e, 
soprattutto, di non perdere di vista l’importanza della crescita del 
fatturato. In ciò probabilmente sono state favorite dalla possibilità di 
partecipare ai processi di esternalizzazione avviati dalle imprese più 
grandi, realizzando parte della loro produzione (Tavola 11).
Sono comunque le micro imprese, cioè quelle che fatturano sotto un 
milione di euro, a segnare l’andamento economico della provincia di 
Firenze: superato l’empasse del 2003, queste piccole realtà aziendali, 
forti della loro flessibilità produttiva e del presidio di nicchie di merca-
to, sono costantemente riuscite a ottenere risultati reddituali migliori 
della media provinciale, senza tuttavia perdere terreno sul piano del 

Tavola 10 - Il percorso delle medie imprese
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Tavola 11 - Il percorso delle piccole imprese
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companies (with sales of 5 to 10 mil-
lion euros), their development seems 
to be less affected by tricky economic 
conditions than large companies 
(Table 10). In point of fact, after 
uncertainties in 2004 and the revival 
of volumes in 2005, 2006 followed suit 
in terms of returns and growth.  The 
latter, in particular, is higher than the 
provincial average, suggesting that 
“size” must also take the production 
facility’s stiffness into account, prima-
rily boosting sales revenue but also 
reducing mark-ups.
Enterprises with sales revenue below 
5 million euros but above one million 
euros (small enterprises) have gradu-
ally shown that they are capable of 
controlling efficiency in the use of 
production factors and, above all, they 
do not lose sight of the importance 
of sales revenue growth.  In this, they 
probably benefit from outsourcing 
processes commenced by large compa-
nies to enact part of their production. 
(Table 11).
However, micro enterprises, i.e. enter-

Table 11 – The path of small enter-
prises 



Table 10 – Medium enterprises’ path 
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fatturato. Il dato è confortante se si considera che le microimprese 
formano la gran parte del tessuto produttivo provinciale. Se, tuttavia, 
è vero che solo le dimensioni maggiori consentono di avviare quei 
processi innovativi in grado di contrastare la competizione a basso 
costo proveniente dai paesi di più recente industrializzazione, il dato 
testimonia anche di una preoccupante debolezza strutturale del sistema 
economico provinciale (Tavola 12).

Tavola 12 - Il percorso delle micro-imprese
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7. I macrosettori economici 

Osservando la composizione del tessuto imprenditoriale fiorentino 
per settore economico, questo è sempre più orientato verso i servizi. 
Una larga fetta delle imprese nate nel corso del quinquennio, infatti, 
si colloca in questo macro-ambito di attività che arriva a coprire, nel 
2006, il 56,84% della popolazione imprenditoriale del territorio. Anche 
l’industria e l’agricoltura, comunque, crescono, sia pur in modo più 
contenuto (Tavola 13).
Anche l’agricoltura e l’industria comunque crescono, sia pure in modo 
più contenuto. Il ruolo dell’industria, in ogni caso, resta cruciale per la 
produzione del valore aggiunto: nel 2006, il 54,4% del valore aggiunto 
provinciale contro il 44,3% generato dai servizi (Tavola 14). 

4
per macrosettori economici 

Agricoltura 51 1,02% 49 1,29% 57 1,01% 67 1,12% 67 1,09%

Industria 2.206 44,08% 1.658 43,48% 2.371 42,20% 2.507 41,88% 2.591 42,07%

Servizi 2.747 54,90% 2.106 55,23% 3.191 56,79% 3.412 57,00% 3.501 56,84%

Totale 5.004 100,00% 3.813 100,00% 5.619 100,00% 5.986 100,00% 6.159

20062002 2003 2004 2005

Tavola 13 - Distribuzione e percentuale delle imprese

prises with sales revenue of under one 
million euros, set the Florentine prov-
ince’s economic trend: with the 2003 
breakthrough, these small enterprises, 
strengthened by their manufacturing 
flexibility and niche market mainstay, 
have constantly managed to obtain 
better operating results than the 
provincial average without, however, 
losing ground sales-wise. This is com-
forting if one considers that micro en-
terprises account for the large part of 
provincial manufacture.  If, however, 
it is true that only bigger companies 
produce innovation processes capable 
of tackling low-cost competition from 
the most recently industrialised coun-
tries, this datum also testifies to the 
provincial economic system’s worry-
ing structural weakness (Table 12).

7. Economic macro-sectors 

Table 12 – The path of micro enter-
prises 



Table 13 – Enterprises’ distribution 
and percentage according to economic 
macro-sectors4
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Il settore agricolo fiorentino, nonostante il suo modesto contributo alla 
produzione di valore aggiunto, a partire dal 2004, torna a crescere a 
ritmi invidiabili. Stenta, invece, la redditività che, tuttavia, nel 2006 
ha un sussulto. In prevalenza, questo fenomeno sembra dovuto a 
investimenti fissi che riescono ad essere più produttivi del passato, 
sfruttando crescenti economie di scala (Tavola 15).

prodotto dai  macrosettori economici
Tavola 14 - La percentuale di valore aggiunto

Agricoltura 1,0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3%

Industria 55,2% 59,7% 55,6% 56,0% 54,4%

Servizi 43,8% 39,2% 43,1% 42,6% 44,3%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

20062002 2003 2004 2005

100,00%

Tavola 15 - Condizioni economiche delle imprese agricole
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Decisamente meglio dell’agricoltura si comporta l’industria. Il forte 
aumento del giro d’affari del 2006 accompagna e consente la cre-
scita dei margini economici. Ne consegue che le imprese industriali 
si stanno decisamente “spostando” verso il quadrante del successo 
(Tavola 16).
Nel corso del 2006, in particolare, le imprese industriali che riescono 
ad abbinare la crescita del fatturato a un rendimento degli investimenti 
superiore alla media regionale sono più del 30%, un risultato buono 
anche in confronto con gli altri macrosettori. 
Il dato è ancor più positivo se letto guardando alla dimensione delle 
aziende. I migliori, infatti, provengono indistintamente da tutte le classi 
dimensionali, evidenziando un’uniformità e una stabilità economica 
del tessuto industriale fiorentino, sia pur con una lieve prevalenza 
delle unità produttive di medio/piccola dimensione a scapito di quelle 
micro.

On observing Florentine business 
trade-wise, it is more and more orient-
ed towards services.  In point of fact, a 
large slice of enterprises founded in the 
five year period falls into this business 
macro-sector which, in 2006, covered  
56,84% of the territory’s business popu-
lation.  However, industry and agricul-
ture also grew albeit slightly (Table 13).
Agriculture and industry are still grow-
ing, albeit more slightly.  In any case, 
industry’s role is crucial to the produc-
tion of added value: in 2006, 45,4% of 
provincial added value versus 44,3% 
generated by services (Table 14).
Despite its modest contribution to 
the production of added value, the 
Florentine agricultural sector bounced 
back in 2004.  However, returns were 
slow despite picking up in 2006. This 
phenomenon seems to be primarily 
due to fixed investments that manage 
to be more productive than in the past, 
exploiting growing scale economies 
(Table 15).
Industry did much better than agricul-

Table 15 – Commercial farms’ econo-
mic conditions 




Table 14 – The percentage of added 
value produced by economic macro-
sectors
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Tavola 17 - Il posizionamento dei singoli settori industriali

Variazione dei ricavi (2005-2006)
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Var. ricavi (05-06) ROI op 2006

Industria Toscana 5,85% 7,68%

Estrazione di minerali 10,07% 8,99%

Carta editoria 1,06% 7,88%

Prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi 3,51% 5,34%

Chimica, gomma e plastica (aggregato) 4,62% 6,90%

Legno e mobili 1,28% 7,29%

Meccanico (aggregato) 8,27% 9,13%

Sistema moda (aggregato) 7,30% 7,96%

Trattamento metalli 8,52% 11,45%

Altri settori manifatturieri 5,94% 8,69%

Produzione, distribuzione di energia gas e acqua -2,48% 1,80%

Costruzioni 6,19% 9,83%

Alimentare 4,41% 7,22%

ture. The high increase in the turno-
ver in 2006 enabled profit margins 
to grow.  As a result, manufacturing 
enterprises are heading for success 
(Table 16).
During the course of 2006, in par-
ticular, manufacturing companies that 
managed to combine sales growth and 
above-average investments’ return 
account for over 30%, which is good 
compared to other macro-sectors. 
This is even more positive in terms of 
companies’ sizes.  In point of fact, the 
best originate indistinctly from all size 
classes, highlighting Florentine manu-
facture’s uniformity and economic sta-
bility, albeit with a slight prevalence 
of medium to small companies to the 
detriment of micro companies.
Furthermore, by projecting average 
results obtained from various indus-
trial trades, only one single sector is 
in difficulty in terms of growth and 
returns: public utility services 
(Table 17).
However, many trades are struggling: 

Tavola 16 - Condizioni economiche delle imprese industriali
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Table 16 – Manufacturing enterprises’ 
economic conditions 



Table 17 – The positioning of individual 
lines of industrial activity in 2006
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Inoltre, proiettando sulla matrice crescita/redditività i risultati mediani 
ottenuti dai vari settori nei quali l’industria è articolata, si nota che 
un solo settore patisce chiare difficoltà lontano dagli altri sia sul piano 
della crescita sia dei rendimenti: quello dei servizi di pubblica utilità 
(Tavola 17).
A faticare, comunque, sono in molti: legno e mobili, lavorazione mi-
nerali, chimica e alimentare mediamente crescono meno della media 
e con margini più bassi. Si difendono carta e editoria.
Bene, invece, il meccanico, da sempre un punto forte del territorio, ma 
anche trattamento metalli, estrazione dei minerali e manifatturiero.
Buone notizie vengono anche dal sistema moda, da anni alla ricerca 
di un modello di business che gli consenta di contrastare una competi-
zione sempre più accesa: la crescita e i margini sono, infatti, superiori 
alla mediana regionale.
Infine, il macrosettore dei servizi. Nel complesso queste imprese si 
presentano sane: alta natalità delle imprese, vendite e margini reddi-
tuali crescenti nel tempo lasciano immaginare uno sviluppo strutturale 
del sistema dopo i traumi del 2003 (Tavola 18).
Le buone prestazioni dell’aggregato trovano ulteriore conferma nella 
folta pattuglia di aziende che ottengono i risultati migliori. Nel 2006, 
infatti, quasi il 30% delle imprese fa segnare un rendimento dei capitali 

Tavola 18 - Condizioni economiche delle imprese di servizi
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abbinato a uno sviluppo del fatturato superiori alla media regionale. 
Una lettura più attenta rivela, inoltre, che, anche nei servizi, le dimen-
sioni ridotte sembrano favorire le performance più brillanti. 
Abbandonando il dato mediano dell’aggregato per guardare ai singoli 
settori in cui questo si articola, si conferma la vocazione turistico- 

wood and furniture, minerals and 
chemicals and foods grow less than 
average and with lower mark-ups.  
Paper and publishing are resisting.  
Mechanics, which have always been 
a local strength, are doing well but so 
is the fashion system, which for years 
has been searching for a business 
pattern to tackle increasing competi-
tion: in fact, growth and mark-ups are 
higher than the regional average.  
Lastly, the services’ macro-sector. 
On the whole, these enterprises are 
healthy: a large number of new en-
terprises, sales and growing margins 
of profit reveal the system’s structural 
development after traumas in 2003 
(Table 18).
The aggregate’s good performances 
are further confirmed by the large 
number of companies with better re-
sults.  In point of fact, in 2006, almost 
30% of enterprises indicates a return 
on capital combined with sales rev-
enue’s development above the regional 
average. Furthermore, taking a closer 
look at services, cut sizes seem to fos-
ter more brilliant performances.  
Abandoning the aggregate’s average 
data to look at its individual trades, 
the Florentine province’s tourist- 
accommodation vocation is confirmed 

Table 18 – Service enterprises’ econo-
mic conditions 
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ricettiva della provincia fiorentina (Tavola 19), con alberghi e ristoranti 
saldamente attestati ben oltre i valori mediani regionali di crescita del 
fatturato e redditività degli investimenti. Bene, in questo senso, anche 
i trasporti, meno forti redditualmente ma più avanti come volumi di 
vendite. Ambigua, invece, la situazione del commercio: in crescita 
quello all’ingrosso, pur lasciando sul terreno parte dei margini; indie-
tro il commercio al dettaglio con fatturati inferiori rispetto alla media 
dell’aggregato. Peggio fanno solo l’immobiliare e il commercio di au-
toveicoli, due settori molto ciclici e quindi sensibili ai raffreddamenti 
dell’economia in generale. 
Ben posizionati quanto ai margini, infine, i servizi a maggiore conte-
nuto tecnologico e più alto valore aggiunto come quelli riconducibili 
all’ambito dell’informatica e della ricerca. Tuttavia, il loro tasso di cre-
scita, inferiore a quello mediano del macro-settore registrato a livello 
regionale, non è incoraggiante, tenuto conto che lo sviluppo di queste 
attività costituisce il necessario presupposto e supporto per creare un 
sistema produttivo evoluto, capace di sostenere le nuove forme della 
competizione.

Tavola 19 - Il posizionamento dei singoli settori dei servizi
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Servizi Toscana 6,42% 7,01%

Commercio, manutenzione e riparaz. di autoveicoli e motocicli 3,57% 4,35%

Commercio all’ingrosso e intermediari del comm. (escl. autov.) 8,52% 6,81%

Commercio al  dettaglio (escl. autov); riparaz. beni personali 5,71% 6,21%

Alberghi e ristoranti 7,00% 10,55%

Trasporti; agenzie di viaggio; magazzinaggio 7,58% 8,50%

Poste e telecomunicazioni 24,06% 11,28%

Attività immobiliari; noleggio 1,44% 6,21%

Informatica e ricerca 3,69% 11,43%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,12% 8,27%

(Table 19) with hotels and restaurants 
well above regional average sales 
growth and return on investments.  In 
this sense, transport has also done well 
with less profit but with sales volumes 
later on.  However, trade is ambiguous: 
the retail trade is lagging with under-
average sales.  Only real estate and 
motor car sales are doing worse: two 
highly cyclic trades that are, therefore, 
sensitive to economic slowdowns in 
general.
Lastly, high tech services with higher 
added value, such as computers and re-
search, are well positioned.  However, 
their growth rate, which is lower than 
the regional macro-sector’s average, is 
not encouraging, taking into account 
that the development of these business-
es is essential to creating an evolved 
production system, capable of sustain-
ing new forms of competition.

Table 19 – Positioning of individual 
services sectors
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Note:

1) Il rapporto completo è stato realizzato dalla Camera di Commercio 
di Firenze, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio dei bilanci, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali, e, in particolare, 
nell’ambito della cattedra di Analisi di bilancio, coordinata dal Prof. 
Francesco Giunta, con la collaborazione del dott. Francesco Dainelli, 
ricercatore presso lo stesso Dipartimento, e del personale del Servizio 
Statistica e Studi della Camera di Commercio di Firenze, in particolare 
dottori Marco Batazzi e Silvio Calandi. 
I risultati dello studio dell’Osservatorio sono stati pubblicati e presentati nel 
giugno 2008. 
L’analisi è stata articolata su tre livelli: un quadro generale che mette in luce 
i principali risultati reddituali e finanziari del tessuto produttivo provinciale. 
Successivamente, le aziende sono state divise per classi di fatturato, con 
l’intento di evidenziare se e in che misura il fattore dimensionale abbia 
influito sulle prestazioni economico-finanziarie. Infine, sono stati analizzati 
i macro-settori che caratterizzano il sistema imprenditoriale delle società 
di capitali, e, in seno a questi, sono stati considerati i settori-comparti più 
significativi per l’economia della provincia fiorentina.

2) L’analisi è stata condotta utilizzando i bilanci resi disponibili dalla banca 
dati AIDA, che è una banca dati contenente informazioni finanziarie, 
anagrafiche e commerciali su oltre 280.000 società di capitale che operano 
in Italia. La fonte originaria dei dati è rappresentata dal bilancio depositato 
dall’impresa presso la Camera di Commercio, che viene acquisito 
direttamente da InfoCamere. Concentrando l’attenzione sulle imprese che 
fatturano sopra 500.000 euro, delle 12.220 unità estratte nel 2006 ne sono 
state esaminate 6.240. 
Per maggiori informazioni si consulti: 
<http://www.bvdep.com/AIDA.html>.

3) La versione estesa del rapporto è disponibile su http://www.fi.camcom.i t 
(sezione attività di studio), dove si può leggere la metodologia impiegata nel 
calcolo degli indicatori presentati nelle tabelle successive.

4) Per via di imprese non classificabili per settori economici, la popolazione 
totale di questa tavola risulta inferiore rispetto a quella presentata in 
apertura.

Notes:

1) The complete report was produced by 
the Florentine Chamber of Commerce, as 
part of the Balance-Sheet Observatory’s 
activities, in collaboration with the 
Department of Corporate Sciences and, 
in particular, as part of Balance-sheet 
Analysis, coordinated by Prof. Francesco 
Giunta, with the collaboration of Dr. 
Francesco Dainelli, researcher at the same 
department and staff of the Florentine 
Chamber of Commerce’s Statistics 
Services and Studies, in particular Drs. 
Marco Batazzi and Silvio Calandi.   
The Observatory’s findings were 
published and presented in June 2008. 
The survey was split up into three: a 
general picture highlighting provincial 
manufacture’s main income and financial 
results.  Subsequently, companies were 
classified according to sales revenue to 
highlight whether and to what extent 
the size factor influenced economic 
and financial performances.  Lastly, 
macro-sectors that characterize joint-
stock companies’ business system 
were surveyed and, among them, the 
Florentine provincial economy’s most 
significant sectors-sections were reviewed. 

2)The survey was conducted using 
balance-sheets made available by 
AIDA’s data bank, which is a data bank 
containing financial, registration and 
sales revenue information about over 
280,000 joint-stock companies operating 
in Italy.  Data originates from the balance-
sheet deposited by the company at the 
Chamber of Commerce and then directly 
taken over by InfoCamere.  Concentrating 
on enterprises that invoice over 500,000 
euros, out of the 12,220 extracted in 
2006, 6,240 were examined. 
For more information consult <http://
www.bvdep.com/AIDA.html>.

3) The full report is available at http://
www.fi.camcom.it (study section), where 
the method used to calculate markers in 
subsequent tables can be read.

4) Due to enterprises that cannot be 
classified into business sectors, the total 
population in this table is lower than the 
previous one. 
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L’azione del sistema camerale per 
il finanziamento delle piccole e medie 
imprese

1. Perché progettare un nuovo strumento per finanziare le im-
prese

La gestione finanziaria delle imprese piccole e medie, costituenti l’ossatura 
economica del sistema economico nazionale, evidenzia allo stato attuale 
esigenze di profondo ripensamento, sia in termini di modalità tecniche di ac-
cesso al mercato finanziario, sia – prima ancora – in riferimento all’approccio 
relazionale dell’impresa nei confronti degli attori del mercato.
In questo contesto, il Sistema Camerale - che per sua vocazione è anzitutto 
chiamato a percepire, raccogliere e rappresentare tali istanze al mondo delle 
istituzioni - può svolgere un ruolo propulsivo nella concreta realizzazione dei 
cambiamenti che si rendono necessari per ridurre i vincoli allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese, che devono obbligatoriamente passare attraverso 
una riconfigurazione della loro struttura finanziaria.
Il Sistema Camerale contribuisce attivamente già da diversi anni alla promo-
zione di tale processo evolutivo. La novità più recente è emersa nel corso 
della 125° Assemblea degli Amministratori delle CCIAA in cui si è configurata, 
per linee programmatiche, l’opportunità di costituire un veicolo camerale al 
servizio dello sviluppo finanziario delle PMI.
Ciò significa, per le Camere di commercio, dotarsi di uno strumento finan-
ziario istituzionale, che inglobi, da un lato, la finalità di recepire le istanze di 
trasformazione delle PMI; dall’altro, quella di ottimizzare i flussi finanziari 
del sistema stesso.
Riguardo al primo tema, vi sono esigenze di rendere più efficiente il rapporto 
tra le imprese ed il mercato finanziario nel suo complesso, sinteticamente 
riconducibili ai seguenti ambiti:
- incremento del grado di patrimonializzazione delle imprese, da realizzarsi 

attraverso lo sviluppo di forme di raccolta di capitale di rischio al di fuori 
della ristretta sfera dell’impreditore-soggetto economico; 

- mutamento del rapporto equity/debt a favore della componente “mezzi 
propri”, da perseguire, tra l’altro, tramite forme di finanza innovativa;

- riscadenzamento del debito bancario a favore di forme di indebitamento 
a medio-lungo termine, al fine di ridurre stringenti vincoli di rimborso e 
contenere l’onerosità dei finanziamenti;

- miglioramento del rapporto di comunicazione tra le PMI ed il sistema ban-
cario, da realizzarsi attraverso uno sforzo bilaterale che comporti, per le 
imprese, lo sviluppo di una cultura alla trasparenza informativa, che a sua 
volta generi, tra l’altro, una maggiore capacità di rappresentazione delle 

THE CHAMBER SYSTEM’S FINAN-
CING OF SMES

Article by Sandro Pettinato, Financial Serv-
ices, Infrastructures and Internationalisa-
tion Executive - Unioncamere Italiana

1. Why design a new tool to finance enter-
prises
The financial management of small and 
medium enterprises, the national economic 
system’s backbone, currently highlights the 
need to reassess technical procedures to 
access the financial market primarily with 
reference to the enterprises’ relational ap-
proach to the market’s participants.
In this context, the Chamber System – that is 
primarily called on to perceive, retrieve and 
represent these appeals to institutions – can 
act as a driving force behind the actual 
implementation of changes required to boost 
the development of small and medium en-
terprises, whose financial structures require 
shaking up. 
For years, the Chamber System has actively 
promoted this evolutionary process.  The 
most recent novelty emerged at the 125th 
Meeting of Chambers of Industry and 
Handicrafts (CCIAA)’ directors when the 
opportunity arose to constitute a chamber 
vehicle to financially develop SMEs through 
programmes.  
For Chambers of Commerce, this means 
equipping themselves with an institutional 
financial tool, which encompasses – on the  
one hand – the aims of transposing SMEs’ 
transformation appeals and, on the other, 
the optimisation of the system’s financial 
flows. 
As for the first theme, the relationship 
between enterprises and the financial 
market on the whole needs to be made more 
efficient as follows: 
- increase the degree of enterprises’ capi-
talization by developing venture capital-col-
lection forms outside the narrow entrepre-
neur-dealer sphere; 
- change the equity/debt relationship in 
favour of “one’s own means” to pursue 
through forms of innovative finance; 
- set new bank-debt deadlines in favour of 
medium-long term debt to soften reimburse-
ment constraints and contain charges; 
- improve communications between SMEs 
and the banking system through a bilat-
eral effort that entails, for enterprises, the 
development of an information transparency 
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proprie linee strategiche; per le banche, l’adozione – peraltro indotta dai 
recenti provvedimenti normativi – di meccanismi atti a produrre una migliore 
combinazione rischio-rendimento;

- valorizzazione delle logiche di rete, sia in termini di gestione del business, 
sia sotto forma di dialogo con gli attori del sistema finanziario, sia nella co-
struzione di modalità tecniche di raccolta.

2. Come ottimizzare le risorse finanziarie del Sistema camerale

Per ciò che attiene all’opportunità di valorizzare ed ottimizzare le risorse fi-
nanziarie afferenti al Sistema Camerale, occorre evidenziare che l’operatività 
del Sistema genera, durante l’anno, alcune giacenze di liquidità, di carattere 
sia temporaneo che durevole, che potrebbero essere opportunamente gestite 
da un veicolo finanziario di emanazione camerale. 
Ci si riferisce, a titolo di esempio, alle giacenze di liquidità generate dalla 
movimentazione del Fondo perequativo, che si alimenta con flussi annuali 
derivanti dalle CCIAA. Analogo ragionamento può essere svolto con riferi-
mento alle altre risorse che pervengono ad Unioncamere dalle Camere di 
Commercio, sotto forma di quote associative, e, prima ancora, rispetto alle 
somme del diritto annuale pagate dalle imprese, che vengono annualmente 
incassati dalle CCIAA. In termini tecnici, la liquidità giacente potrebbe tradursi, 
per il veicolo camerale, in una forma di raccolta captive – e quindi a buon 
mercato -, seppure temporanea.
Esistono flussi operativi interni al sistema – il Fondo perequativo ne rappre-
senta appunto un esempio – che comportano movimenti finanziari di andata 
e ritorno, anche tra i medesimi soggetti, che coinvolgono un elevato numero 
di intermediari bancari. Ciascuna Camera, infatti, utilizza la propria banca di 
riferimento per inoltrare ad Unioncamere le somme di propria spettanza. La 
centralizzazione di tali flussi in capo ad un unico intermediario eviterebbe 
la “dispersione” del potere contrattuale delle singole Camere nei confronti 
delle banche, ridurrebbe gli oneri di transazione e consentirebbe, come sopra 
detto, di realizzare una forma temporanea di raccolta.
Sussistono poi alcune difficoltà nella completa e tempestiva acquisizione, da 
parte del Sistema Camerale, delle spettanze finanziarie provenienti dalle im-
prese. Si pensi al fenomeno dei diritti annuali non riscossi, che rappresentano 
una percentuale non trascurabile dei diritti complessivi. In questa prospettiva 
potrebbe validamente ipotizzarsi l’intervento di un veicolo finanziario camerale 
per la progettazione e l’esecuzione di operazioni di cartolarizzazione di tali 
crediti. L’effetto positivo consisterebbe nel recupero di somme ben più ele-
vate, con un maggior grado di certezza ed in tempi notevolmente più brevi.
A livello normativo è stato stabilito che le giacenze di tesoreria – storicamente 
accentrate a livello statale – vengano gradualmente “liberate” a beneficio del 
Sistema camerale. 
Anche con riferimento a tali “sacche” di liquidità, che stanno entrando nella 
libera disponibilità delle Camere, potrebbe ipotizzarsi la veicolazione di quota-
parte di tali risorse – invece che presso una molteplicità di banche estranee 
al mondo camerale – in un unico veicolo finanziario, che potrebbe utilizzare 
le relative risorse in impieghi redditizi di cui, in ultima analisi, beneficerebbe 
– direttamente o indirettamente - il Sistema stesso.
Sussistono poi spazi di ottimizzazione delle risorse investite dal Sistema 
Camerale nel settore del credito. Ci si riferisce, in particolare, alle somme 
versate dalla Camere a favore dei Confidi, attualmente a titolo di fondi ri-
schi, oppure come contribuzione in conto interessi. Al riguardo va osservato 

culture, which in turn generates, amongst 
other things, a greater capacity to repre-
sent its own strategic lines and, for banks, 
the adoption – induced by recent legisla-
tive provisions – of mechanisms fit to 
produce a better risk-return combination;   
- valorisation of network logics, both in 
terms of business management and in 
the form of a dialogue with the financial 
system’s participants in building retrieval 
technique procedures. 

2. How to optimise the Chamber system’s 
financial resources
As for the chance to valorise and optimise 
financial resources regarding the Cham-
ber System, it is necessary to stress that, 
during the course of the year, the System’s 
dealing generated temporary and long-
lasting cash deposits, which could be 
suitably managed by a chamber financial 
vehicle
For instance, we are referring to cash 
deposits generated by managing the equal-
izing fund, which is fuelled by annual flows 
originating from the Chambers of Industry 
and Handicrafts. A similar way of reason-
ing applies to other resources that reach 
Unioncamere from the Chambers of Com-
merce, in the form of association fees that 
primarily concern sums paid annually by 
enterprises to Chambers of Industry and 
Handicrafts.  Technically speaking, for 
the chamber vehicle, cash deposits could 
turn into a captive – and, therefore, cheap 
– albeit temporary form of collection.   
There are operating flows within the 
system – exemplified by the equalising 
Fund – that entail two-way flows, even 
between the same participants, involving 
a high number of bank brokers. In fact, 
each chamber uses its reference bank to 
forward amounts owing to Unioncamere.  
Centralising these flows to one single 
broker would avoid the “dispersion” of 
individual Chamber’s contractual power 
vis-à-vis banks, cut operation charges and 
enable the aforementioned temporary col-
lection form.  
Difficulties lie in the Chamber System’s 
complete, timely acquisition of amounts 
owing from enterprises.  Just think of the 
phenomenon of uncollected annual fees, 
which represents a considerable percent-
age of overall fees.  From this viewpoint, 
a chamber financial vehicle could easily 
intervene to design and perform securi-
tisation transactions on these credits.  It 
could produce much higher sums with a 
greater degree of certainty and notably 
shorter times.     
It has legally been established that histori-
cally state-centralised treasury deposits 
shall gradually be “freed” to the Chamber 
System’s benefit.
Also with reference to these cash “bags”, 
which are being made freely available to 
chambers, part-shares of these resources 
could be conveyed – instead of at a series 
of banks extraneous to chambers - in one 
single financial vehicle, which could use 
applicable resources in credit investments 
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– anche alla luce dell’evoluzione normativa in atto – che il supporto finan-
ziario al sistema dei Confidi potrebbe assumere, almeno in parte, una forma 
alternativa a quella della fornitura diretta di provvista finanziaria, e tradursi, 
sempre a beneficio ultimo delle PMI, nella prestazione di contro-garanzie. 
Ciò consentirebbe – indirettamente – di realizzare un effetto moltiplicativo 
sulla complessiva erogazione del credito. Anche in questo caso, si ravvisa 
l’opportunità di utilizzare uno strumento finanziario camerale, che potrebbe 
tarare i propri interventi secondo priorità e criteri condivisi e centralizzati a 
livello di sistema. 
Sulla base delle descritte possibilità, ed alla luce delle esigenze finanziarie delle 
PMI, si ritiene che il costituendo strumento finanziario possa validamente sfrut-
tare le opportunità di provvista fornite dal Sistema Camerale – integrandole 
con forme di raccolta per così dire “di mercato” – e ritagliarsi cospicue fasce 
di operatività, facendo leva sulla rappresentatività del Sistema. Ciò potrebbe 
consentire al nuovo strumento finanziario la forza contrattuale necessaria a 
concludere, nel rispetto dei vincoli normativi, vantaggiosi accordi/convenzioni 
con gli attori più rappresentativi del delineato scenario, vale a dire lo Stato 
centrale e sue emanazioni, le banche, i confidi e le imprese.
In questa prospettiva, è possibile – in via di sintesi e di prima approssimazio-
ne – ipotizzare che l’operatività del costituendo strumento finanziario possa 
svolgersi secondo le seguenti linee di prodotti / servizi:
- gestione della tesoreria camerale;
- prestazione di garanzie/contro-garanzie;
- veicolazione di contributi pubblici / finanziamenti agevolati;
- stipula di convenzioni con altri intermediari finanziari, per fornire a condi-

zioni vantaggiose prodotti / servizi non offerti direttamente;
- realizzazione o veicolazione di: investimenti in capitale di rischio, forme 

ibride di capitalizzazione, fondi rotativi, emissione di titoli di debito (con 
prevalente riferimento a reti d’impresa), operazioni di cartolarizzazione;

- supporto, diretto o veicolato, attraverso attività di consulenza/assistenza 
in materia di rapporti tra PMI ed intermediari bancari/finanziari, start up e 
processi di pianificazione strategica, avvio a processi di quotazione.

3. Il quadro delle attività camerali nella finanza per le PMI ed il 
rapporto con il sistema Confidi

Il nuovo strumento finanziario si inserisce perfettamente nel quadro degli 
interventi delle Camere di Commercio sulle tematiche della finanza, che sono 
concentrati prevalentemente su iniziative volte a facilitare l’intermediazione 
con il sistema creditizio, anche attraverso azioni realizzate in collaborazione 
con le organizzazioni territoriali che svolgono servizi di assistenza al credito 
(soprattutto tramite lo strumento della garanzia). Gran parte della specifica 
attività del Sistema Camerale è focalizzata sulla definizione e sul perfezio-
namento di accordi e/o convenzioni stipulati con le banche e – come già 
accennato - sul raccordo con i confidi. 
Non meno rilevante, inoltre, risulta l’attività svolta per “informare” diretta-
mente il tessuto imprenditoriale locale sulle dinamiche del mercato creditizio, 
sugli effetti che il nuovo Accordo di Basilea 2 produrrà sulle piccole e medie 
imprese, sull’affidabilità delle imprese minori e sull’evoluzione del rapporto 
banca- impresa, attraverso la realizzazione di incontri specifici, la fornitura 
di servizi di promozione e consulenza sul credito e l’attività di formazione 
diretta alle imprese del territorio. 

which would ultimately directly or indirect-
ly benefit the System itself. 
There is room for optimisation of re-
sources invested by the Chamber System 
in the credit sector.  Reference is made 
in particular to sums paid by Chambers 
in favour of Credit Syndicates, currently 
as venture funds or as grants on interest.  
In this connection, it must be noted that 
– also in the light of the legislative evolu-
tion in progress – financial support to the 
Credit syndicates’ system could partially 
replace the direct supply of financing and 
turn into counter-guarantees to ultimately 
benefit SMEs,  indirectly enabling overall 
credit concession to mushroom. Also in this 
case, the opportunity arises to use a cham-
ber financial tool, which could prioritise 
and base its action on criteria shared and 
centralized at system level. 
Based on the aforementioned possibilities 
and in the light of SMEs’ financial needs, 
it is believed that the emerging finan-
cial tool could soundly exploit financing 
opportunities provided by the Chamber 
System – supplementing them with so-
called “market” collection forms – and 
cover conspicuous dealing brackets, using 
the System’s representation as leverage.  
This could give the new financial tool the 
contractual force required to conclude, in 
compliance with legislative constraints, 
advantageous agreements/conventions 
with the most representative participants 
in the outlined scenario, i.e. the State and 
its promulgations, banks, credit syndicates 
and enterprises.
In this light, it is synthetically and prima-
rily possible to assume that the emerging 
financial tool’s dealing could be conducted 
according to the following products / 
services lines:    
- running the chamber treasury;
- issuing guarantees and counter-guaran-
tees; 
- conveying public grants / easy money; 
- entering into agreement with other finan-
cial brokers to supply products / services 
that are not offered directly at advanta-
geous conditions;  
- production or conveyance of venture 
capital investments, forms of hybrid capi-
talization, revolving funds, issue of debt 
securities (primarily referring to enterprise 
networks) and securitisation transactions; 
- direct or conveyed support through con-
sultancy/assistance in relations between 
SMEs and bank/financial brokers, start 
up and strategic planning processes and 
quotation process start ups.  

3. The picture of chamber activities in 
finance for SMEs and the relationship 
with the Credit Syndicates’ system 
The new financial tool fits perfectly into the 
picture of Chamber of Commerce inter-
vention in financial themes, which focus 
on initiatives intended to facilitate credit 
brokerage, also through action taken in 
collaboration with territorial organisa-
tions that render credit-assistance services 
(especially through the guarantee tool).  
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Il sistema dei Confidi riveste da sempre un ruolo fondamentale nel garantire 
l’accesso al credito da parte delle PMI, grazie all’importanza delle garanzie 
prestate nell’attenuazione del rischio aziendale nei confronti delle banche. 
Se l’introduzione del nuovo accordo di Basilea 2 costituisce una sfida per le 
PMI, essa lo è ancor più per il mondo dei Confidi. Il sistema delle Camere di 
Commercio, parte integrante del sistema dei Confidi – in qualità di erogato-
re di fondi, entità di indirizzo, integratore di sistema di relazioni tra confidi, 
associazioni, imprese, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche 
– costituisce la sede naturale per l’approfondimento del tema e l’appronta-
mento di linee operative di intervento.
Le novità nel settore della garanzia, sia di natura regolamentare (Basilea 2 e 
Legge Quadro di riforma) che di mercato, stanno producendo una forte riorga-
nizzazione dei sistemi di garanzia che, specie nel Mezzogiorno, non è esente 
da difficoltà e complicazioni. Il sistema camerale è direttamente coinvolto in 
questo difficile processo evolutivo, in qualità di promotore e sostenitore della 
razionalizzazione della rete dei Confidi.
Nel corso degli ultimi due anni si è registrata, infatti, una sensibile diminuzione 
del numero dei confidi sul territorio nazionale (da 1045 strutture del 2005 a 
916 nel 2007) che si è realizzata nel Settentrione (da 372 nel 2005 a 293 nel 
2007), e nel Centro (da 309 nel 2005 a 258 nel 2007) ma che ancora deve 
affermarsi nel Mezzogiorno (da 364 nel 2005 a 365 nel 2007).
Le Camere di Commercio, oltre a garantire un flusso annuale complessivo 
di circa 40 milioni di euro di contributi, negli ultimi anni, hanno rafforzato il 
loro impegno politico e finanziario a favore della crescita e dell’evoluzione 
del sistema della mutua garanzia.
Rispetto al passato sono emersi però degli importanti elementi di novità: gli 
interventi delle Camere hanno, infatti, assunto un carattere di maggiore selet-
tività. Essi puntano prevalentemente a favorire operazioni di fusione e aggre-
gazione tra strutture di garanzia finalizzate alla razionalizzazione del sistema 
dei confidi, al loro potenziamento e alla maggiore efficienza dei servizi.
Sta cambiando anche la modalità tecnica di intervento: ai tradizionali con-
tributi ai fondi di garanzia (fondi rischi) si vanno sempre più sostituendo 
contributi tesi ad abbattere gli interessi a carico delle imprese che accedono a 
finanziamenti garantiti dai Confidi. In particolare, vengono favoriti gli interventi 
a favore delle imprese giovanili e femminili, nonché per le aziende in fase di 
start up, anche in riferimento ad operazioni di private equity.
Alcune Camere di Commercio (sotto diverse forme e con un modello di 
calcolo ponderato) finalizzano il contributo in base al livello delle erogazioni 
effettuate negli anni precedenti, in base al numero delle imprese effettiva-
mente finanziate (non solo iscritte), alle sofferenze registrate ed al volume 
degli impieghi garantiti, assicurando una maggiore efficacia alle azioni di 
sostegno poste in essere.
Inoltre, alla luce di Basilea e delle nuove metodologie di valutazione del 
rischio, ma soprattutto considerando la riforma del sistema degli incentivi 
- per cui l’impresa, oggi, è sempre meno beneficiaria di interventi finanziari 
agevolati, ed ha bisogno invece di acquisire sempre più gli elementi neces-
sari per programmare i propri bisogni finanziari su un intervallo temporale a 
medio termine - le Camere aiutano ad incentivare la diffusione e l’utilizzo di 
prodotti finanziari ad hoc, intervenendo per ridurre ulteriormente gli oneri per 
l’impresa, e, soprattutto, per aumentare l’efficacia degli strumenti proposti e 
diffusi dagli intermediari creditizi e finanziari, e degli altri strumenti agevolativi, 
previsti da interventi o normative territoriali.
L’obiettivo è quello di concentrare le risorse aumentando l’efficacia di stru-
menti già attivati da altri interlocutori locali o da altri soggetti che operano sul 

A large part of the Chamber System’s 
specific activity focuses on defining and 
perfecting agreements and/or conventions 
entered into with banks and the aforemen-
tioned link to credit syndicates.  
Furthermore, activities - conducted to 
directly inform local business about credit 
market dynamics, the effects that the new 
Basle 2 Agreement will produce on small 
and medium enterprises, smaller enter-
prises’ reliability and the evolution of the 
bank-enterprise’s relationship through 
specific meetings, credit-promotion and 
consulting services and local enterprises’ 
direct training - are equally important.    
The Credit Syndicates’ system has always 
played a fundamental role in guarantee-
ing SMEs’ credit access, thanks to the 
importance of guarantees issued to reduce 
the corporate risk as far as banks are 
concerned. 
If the introduction of the new Basle 2 
agreement represents a challenge to SMEs, 
it is even more so for Credit Syndicates.  
The Chamber of Commerce system, 
which forms an integral part of the Credit 
Syndicates’ system – as a grantor of funds, 
guide, integrator of relational systems 
between credit syndicates, associations, 
enterprises, financial brokers and public 
administrations – is a natural venue to 
examine the topic and prepare action lines.  
Novelties in the guarantee sector in 
terms of regulations (Basle 2 and reform 
Outline Law) and the market are shaking 
up guarantee systems which is very tricky, 
especially in southern Italy.  The chamber 
system is directly involved in this difficult 
evolutionary process to promote and sup-
port the Credit Systems’ rationalisation. 
In point of fact, over the past two years, 
a considerable drop has been recorded in 
the number of credit syndicates on a na-
tional scale (from 1045 structures in 2005 
to 916 in 2007) in the north (from 372 in 
2005 to 293 in 2007) and (from 309 in 
2005 to 258 in 2007) in the Centre. How-
ever, it still has to assert itself in southern 
Italy (from 364 in 2005 to 365 in 2007).
Chambers of Commerce not only guar-
antee an overall annual flow of approxi-
mately 40 million euros in terms of grants 
but, in recent years, they strengthened 
their political and financial commitment 
to foster the mutual guarantee system’s 
growth and evolution.
However, major novelties have emerged: 
Chamber intervention has become more 
selective.  It primarily aims at fostering 
mergers and aggregation between guar-
anteeing facilities to rationalise the credit 
syndicates’ system, strengthening it and 
providing greater service efficiency. 
Intervention’s technical procedure is also 
changing: traditional (venture fund) guar-
antee funds are steadily being replaced by 
grants to remove interest paid by enter-
prises that access financings guaranteed 
by Credit Syndicates.  In particular, inter-
vention is boosted in favour of enterprises 
run by youngsters and women and in com-
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Regione Numero % confidi sul totale

Basilicata 21 2,29%

Calabria 34 3,71%

Campania 63 6,88%

Molise 11 1,20%

Puglia 124 13,54%

Sicilia 77 8,41%

Sardegna 35 3,82%

Sud e Isole 365 39,85%

Abruzzo 75 8,19%

Lazio 88 9,61%

Marche 39 4,26%

Toscana 40 4,37%

Umbria 16 1,75%

Centro 258 28,17%

Emilia Romagna 55 6,00%

Friuli Venezia Giulia 14 1,53%

Veneto 71 7,75%

Trentino Alto Adige 10 1,09%

Nord Est 150 16,38%

Liguria 12 1,31%

Lombardia 92 10, 04%

Piemonte 33 3,60%

Val d'Aosta 6 0,66%

Nord ovest 143 15,61%

Totale Italia 916 100%

Confidi in Italia anno 2007 (dati UIC)
Table of Credit Syndicates in Italy 
in 2007 (UIC [Chamber authority] 
data)



territorio, evitando così la dispersione di risorse. L’esempio classico è quello 
dell’aggiunta di incentivi specifici per settori di attività particolarmente tipici 
di quell’area economica (distretti o filiere, per esempio), o della promozione 
e realizzazione di iniziative con il sistema bancario locale per l’emissione di 
strumenti finanziari a carattere fortemente innovativo per la media e piccola 
impresa: il caso più recente e significativo è quello del “bond di distretto”, 
che riesce a contemperare le richieste degli investitori, che chiedono adeguata 
remunerazione del capitale, e le necessità dell’impresa, che vede erogati 
idonei finanziamenti a fronte della proporzionale condivisione del rischio.
4. Il rapporto tra il Sistema camerale e le Banche
Nel corso del 2007, sulla base di un accordo-quadro tra Unioncamere e As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI), si è rafforzato il rapporto di collaborazione 
tra sistema camerale e il Consorzio PattiChiari con l’obiettivo di costruire 
una nuova relazione tra mondo del credito ed imprenditoria, basata su un 
dialogo chiaro, comprensibile, trasparente, dove l’informazione è strumento 
non solo di conoscenza, ma di comparazione dell’offerta di servizi finanziari 
per effettuare scelte convenienti e consapevoli. PattiChiari è un Consorzio 
di 153 banche italiane, che rappresentano oltre 27.000 sportelli bancari 
(l’82% di tutti gli sportelli in Italia), impegnate in un grande progetto di cam-
biamento dei rapporti tra impresa e banca, per affermare semplicità, qualità, 
trasparenza, chiarezza e comparabilità. E’ stata inoltre avviata la fase pilota 
dell’iniziativa, con il coinvolgimento attivo delle Camere di Commercio di 
Ancona, Belluno, Campobasso, Como, Cuneo, Grosseto, Isernia e Lucca, che 

panies that are just starting up, also with 
reference to private equity transactions.  
Some Chambers of Commerce (in different 
forms and with a weighted calculation pat-
tern) purpose-build their grant according 
to previous years, the number of enterpris-
es actually financed (not just registered), 
bad loans recorded and the volume of 
guaranteed investments, ensuring greater 
support efficacy. 
Furthermore, in the light of Basle and new 
risk-scoring methodologies but primarily 
in view of the reform of the incentives’ 
system – whereby nowadays it always 
benefits from easy-money intervention and 
needs to acquire more and more elements 
to programme its financial needs according 
to a medium term time span – Chambers 
help to boost financial products’ diffusion 
and ad hoc use, cut costs for enterprises 
and, above all, increase the efficacy of 
tools proposed and diffused by credit and 
financial brokers and other easy-money 
tools, stipulated by local intervention or 
legislation. 
The aim is to concentrate resources by 
increasing the efficacy of tools already 
enacted by other local counterparts or by 
other participants operating locally, thus 
avoiding the dispersion of resources.  The 
classic example is adding specific incen-
tives through that economic area’s peculiar 
business sectors (districts or industries, for 
instance) or promoting and creating initia-
tives with the local bank system to issue 
highly innovative financial tools to small 
and medium enterprises: the most recent, 
significant case are “district bonds” which 
satisfy investors’ request for adequate 
capital remuneration and enterprises’ 
needs by granting suitable financing to 
proportionally share the risk. 

4. The relationship between the chamber 
System and Banks
During the course of 2007, an outline-
agreement between Unioncamere and 
Associazione Bancaria Italiana (ABI) 
strengthened the joint venture between the 
chamber system and Consorzio PattiChi-
ari to build a new relationship between 
the credit world and business, based on 
a clear, comprehensible, transparent 
dialogue, where information is instrumen-
tal not only to knowledge but compares 
the financial services’ supply to make 
convenient, aware choices.  PattiChiari 
is a Syndicate of 153 Italia banks which 
represent over 27,000 bank counters (82% 
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si sono impegnate a diffondere il progetto Pattichiari mediante un complesso 
di azioni ed iniziative tra cui segnaliamo:
- l’informazione presso gli sportelli con la diffusione dei materiali messi a 

disposizione dal Consorzio PattiChiari;
- la realizzazione del “PattiChiari Day” in collaborazione con il Consorzio;
- la realizzazione di seminari formativi rivolti agli imprenditori in collaborazione 

con le Commissioni Regionali dell’ABI;
- la pubblicizzazione dell’accordo PattiChiari attraverso i propri mezzi di 

informazione (stampati e on line), nonché attraverso le proprie relazioni 
con la stampa locale;

- la promozione di momenti di incontro e confronto tra imprese e le banche 
del territorio.

Obiettivi dell’iniziativa, che auspicabilmente verrà ripresa anche da altre 
Camere di Commercio, sono:
- fornire strumenti e servizi di educazione finanziaria alle imprese;
- ridurre l’asimmetria informativa tra banca e azienda sui criteri adottati per 

l’analisi delle richieste di credito da parte delle PMI;
- misurare l’efficienza delle banche attraverso la comparabilità dei tempi di 

risposta alle richieste di finanziamento effettuate a livello regionale;
- promuovere il processo di autoanalisi dell’impresa attraverso la disponibilità 

di una Guida sui “criteri generali di valutazione del credito”;
- rendere noti e confrontabili i tempi di disponibilità e non stornabilità delle 

somme versate con assegni; facilitare l’accesso ai servizi bancari delle im-
prese.

5. Le esperienze estere di sostegno finanziario alle imprese

Sono state analizzate le principali esperienze estere a sostegno della finanza 
delle PMI, per confrontarsi con le azioni e gli interventi realizzati in ambito 
internazionale, per rispondere ai bisogni di finanziamento e di investimento 
delle PMI, nei loro percorsi di crescita e di innovazione.
Ciò è stato fatto per individuare best practices utili alla definizione delle attività 
del nuovo strumento finanziario camerale.
A tal riguardo, tenuto conto delle differenti impostazioni tecniche degli ordi-
namenti di riferimento, sono stati individuati i seguenti organismi:
- OSÈO in Francia; 
- KfW Bankengruppe in Germania;
- Instituto de Credito Oficial (ICO) in Spagna;
- Small Business Services (SBS) in Gran Bretagna;
- Small Business Administration (SBA) negli USA.
I criteri che hanno guidato la scelta delle suddette istituzioni sono ravvisabili 
nei tratti comuni che esse presentano, ovvero:
- sono istituzioni costituite su iniziativa pubblica per supportare specifici 

segmenti di impresa; 
- operano in qualità di istituzioni pubbliche dotate di personalità giuridica o 

di agenzie governative; 
- realizzano un coordinamento tra mondo produttivo e finanziario;
- non si pongono come competitors delle banche;
- canalizzano PMI e progetti imprenditoriali al sistema bancario e finanzia-

rio;
- si avvalgono di reti di rapporti/convenzioni a livello statale e territoriale;
- veicolano i fondi pubblici destinati alla finanza d’impresa.

of all counters in Italy) committed to a 
major project to change enterprises and 
banks’ relations to affirm simplicity, quality, 
transparency, clarity and comparability.  
Furthermore, the initiative’s pilot stage 
has commenced by actively involving the 
Chambers of Commerce of Ancona, Bel-
luno, Campobasso, Como, Cuneo, Grosseto, 
Isernia and Lucca, which are committed to 
diffusing the Pattichiari project through a 
series of actions and initiatives including:
- Information at counters with the dis-
semination of materials made available by 
Consorzio PattiChiari;
- The creation of “PattiChiari Day” in col-
laboration with the Syndicate; 
- The creation of training seminars directed 
at entrepreneurs in collaboration with ABI’s 
Regional Commissions;
- Publicizing of PattiChiari’s agreement 
through information (printed on line) and 
its relations with the local press; 
- Promotion of meetings and exchanges of 
notes between enterprises and local banks. 

The initiative’s aims, which will hopefully 
also be revived by other Chambers of Com-
merce, are as follows. 
- To provide enterprises with financial edu-
cational tools and services;
- To reduce asymmetric information be-
tween the bank and company about banks 
and criteria adopted to analyse SMEs’ 
credit requests;  
- To measure banks’ efficiency by compar-
ing response times to regional financing 
requests; 
- To promote the enterprise’s self-analy-
sis process through a Guide on “general 
credit-scoring criteria”; 
- To publicize availability times and non-
write-off charges of sums paid with cheques 
to facilitate banking services’ access to 
enterprises.

5. Foreign experiences in backing enter-
prises financially
Major foreign experience to financially 
back SMEs, exchange notes about interna-
tional action and transactions and answer 
SMEs’ financing and investment needs while 
growing and innovating, were analysed.  
This was done to identify best practices to 
define the activities of the chamber’s new 
financial tools. 
In this connection, by taking different tech-
nical approaches to reference systems into 
account, the following organisations were 
identified: 
- OSÈO in France; 
- KfW Bankengruppe in Germany;
- Instituto de Credito Oficial (ICO) in 
Spain;
- Small Business Services (SBS) in Great 
Britain;
- Small Business Administration (SBA) in 
the USA.
The aforementioned institutions chose ac-
cording to their common traits: 
- They are institutions constituted at the 
public’s initiative to back specific business 
sectors; 
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Paese Soggetto Mission Natura giuridica Governance

OSÈO Accompagnare la crescita delle imprese in tutte
le fasi del ciclo di vita, rendendo più facile ed
immediato il loro accesso agli strumenti di sostegno
pubblico ed ai finanziamenti bancari

Ente pubblico
a carattere
commerciale
e industriale

100% Stato;
OSÈO ha
partecipazioni
in altre società
del gruppo

Germania KfW Promuovere le PMI, proteggere l’ambiente e il clima,
finanziare progetti e promuovere investimenti nei PVS

Ente pubblico con
status di banca
di promozione

80% Governo
Federale
20% stati federali
(Länder)

Gran
Bretagna

Small
Business
Services
(SBS)

Informare, sollecitare e coordinare gli interventi
di politica industriale a favore delle PMI

Agenzia del
Department of
Trade and Industry

Pubblica
Amministrazione

Spagna ICO Sostenere, a condizioni agevolate, i progetti di
impresa in settori considerati strategici per
l’economia spagnola e facilitare la concessione
di prestiti alle PMI

Ente di diritto
pubblico

Pubblica
Amministrazione

USA Small
Business
Administration
(SBA)

Aiutare, consigliare, assistere e proteggere gli
interessi delle PMI; in particolare, facilitando
l’accesso al capitale delle imprese di piccole
dimensioni, nuove o in fase di espansione

Agenzia
indipendente
del Governo
Federale

Assimilabile
ad una autonomia
funzionale

Francia

The table sums up each of the selected 
experience’s mission, type of company 
and ownership, where possible (given 
its legal status): these elements and 
will be described at length hereafter. 


Posto che molte delle caratteristiche sopra evidenziate presentano punti di 
contatto sia con gli obiettivi che il costituendo strumento finanziario intende 
porsi, sia con la natura dei promotori dell’iniziativa (Unioncamere e sistema 
camerale), in tale articolo le best practice internazionali vengono analizzate 
attraverso la considerazione dei seguenti driver: la mission e natura giuridica 
degli operatori considerati; le modalità operative; le tipologie di prodotti/
servizi offerti; il funding.
Si ritiene che la considerazione di tali driver sia utile per valutare quanto 
delle esperienze estere possa essere ripreso nell’ambito delle iniziative del 
Sistema Camerale in materia di finanza e credito.

La mission. Le principali esperienze estere a sostengo della finanza d’impresa 
si presentano come iniziative di matrice pubblica, in cui Stato ed enti pubblici 
si fanno promotori e coordinatori di interventi inquadrabili nell’ambito della 
più ampia politica industriale perseguita da ciascun paese.
La tabella evidenzia sinteticamente per ognuna delle esperienze selezionate, 
la mission, la natura giuridica e, laddove possibile (data la forma giuridica), 
l’assetto proprietario: elementi, questi, che saranno più avanti descritti in 
modo diffuso.
Con riferimento alla mission è possibile ricondurre gli obiettivi perseguiti ai 
seguenti:
- sostenere progetti considerati strategici per il paese in cui l’istituzione 

opera
- aiutare la PMI a ridurre il lending gap e l’equity gap
- sostenere le PMI localizzate in aree svantaggiate.

- They operate as public institutions, sub-
jects of law, or government agencies;  
- They coordinate industrial and financial 
realms; 
- They never act as bank competitors; 
- They channel SMEs and business projects 
towards the banking and financial system; 
- They use relationship/agreement net-
works at government and local level;
- They convey public funds intended to 
finance businesses.
As many of the aforementioned charac-
teristics share aims and the emerging 
financial tool and with the nature of the 
initiative’s promoters (Unioncamere and 
chamber system), best practices are sur-
veyed according to the following drivers: 
the mission and legal nature of dealers 
under review; operating procedures and 
the types of products/services rendered and 
funding. 
It is believed that these drivers serve to 
assess how many foreign experiences can 
be revived in the Chamber System’s finance 
and credit initiatives.
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Le modalità operative. A seconda del tipo e dell’intensità del sostegno che si 
intende apportare, dei prodotti/servizi che si vogliono offrire e della posizione 
che si vuole assumere rispetto nel mercato (neutralità, concorrenzialità, part-
nership), la forma giuridica e le modalità operative variano. Con particolare 
riferimento alla natura giuridica, tenuto conto della legislazione bancaria dei 
singoli Paesi, si ravvisano le seguenti forme: 

A) Istituzioni pubbliche che detengono lo status di “banca pubblica”.
Rientrano in tale fattispecie l’esperienza tedesca della KfW Bankengruppe e 
quella spagnola di ICO.
KfW Bankengruppe, fondata nel 1948 come istituzione di diritto pubblico, è la 
banca promozionale della Repubblica Federale Tedesca, partecipata per l’80% 
dal governo federale e per il 20% dagli Stati federali (Länder). Il gruppo è attivo 
in diversi ambiti: dalla promozione delle PMI, alla protezione dell’ambiente 
e del clima, al finanziamento di progetti e promozione di investimenti. 
ICO è un “entidad pública empresarial”, collegata tramite il segretariato di 
Stato per l’economia, al Ministero dell’economia e delle finanze. Ha natura 
giuridica di entità creditizia e considerazione di Agenzia finanziaria di Stato, 
con personalità giuridica, patrimonio e tesoreria proprie, ed autonomia nella 
definizione delle azioni necessarie alla realizzazione dei suoi fini.

B) Banche a partecipazione statale 
In Francia è operativo OSÈO, gruppo a rilevante partecipazione statale, costi-
tuito nel 2005 e in cui sono confluite le principali istituzioni attive nell’ambito 
dei finanziamenti e delle garanzie alle PMI. Il supporto finanziario alle PMI 
è operativamente reso attraverso OSÈO Financement, avente la natura giu-
ridica di istituzione finanziaria specializzata. Si tratta di una delle tipologie 
di istituzione creditizia riconosciuta dalla legislazione bancaria francese, cui 
è consentito lo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate loro 
dallo Stato. Tali istituzioni non possono effettuare operazioni non necessarie 
allo svolgimento della loro missione se non a titolo accessorio. Esse, inoltre, 
non possono raccogliere fondi tra il pubblico a vista o con scadenza inferiore 
a due anni.
La struttura di testa (holding) del gruppo è OSÈO, la cui natura giuridica è 
quella di un ente pubblico. OSÈO, infatti, è un EPIC (Etablissement public 
national à caractère industriel et commercial) ovvero un ente pubblico a 
carattere industriale e commerciale, partecipato al 100% dallo Stato. Il grup-
po svolge la propria attività attraverso società operative prodotto, tra cui le 
principali sono:
- la citata OSÈO Financement, partecipata al 54% da OSÈO, che eroga finan-

ziamenti in partnership con le banche; 
- OSÈO Garantie, partecipata al 60% da OSÈO Financement, che è la società 

di gestione a livello nazionale del sistema di garanzia; 
- OSÈO Innovation, partecipata al 100% da OSÈO, che accompagna e finanza 

progetti innovativi a componente tecnologica.
C) Le Agenzie governative
La scelta di intervenire attraverso agenzie governative, tipica del mondo an-

glosassone, vede come protagoniste: 
- la Small Business Services (SBS), che è l’agenzia del Department of Trade and 

Industry in Gran Bretagna, la cui azione è finalizzata ad informare, sollecitare 
e coordinare gli interventi di politica industriale a favore delle PMI; 

- la Small Business Administration (SBA), ovvero l’agenzia indipendente del 
governo federale americano che si propone di aiutare, consigliare, assistere 
e proteggere il ruolo delle piccole e medie imprese.

Le forme giuridiche rinvenibili nelle best practice considerate rispondono a 
scelte diverse in relazione alla gamma di prodotti/servizi che si vogliono offrire 
e al grado di autonomia che si intende attribuire all’istituzione. In particolare, 
con la prima e la seconda soluzione gli obiettivi di pubblico interesse ven-
gono affidati ad un’istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica e di 
autonomia finanziaria e gestionale.

The mission – Major foreign experiences 
in backing business finance appear as 
public initiatives, in which the State and 
public organisations act to promote and 
coordinate transactions that fit into the 
vastest industrial policy pursued by each 
country.
With reference to the mission, it is possible 
to trace pursued aims back to the follow-
ing: 
- Support projects considered strategic to 
the country in which the institution oper-
ates; 
- Help SMEs to reduce their lending and 
equity gap; 
- Support SMEs in disadvantaged areas. 
Operating procedures – Depending on 
the type and intensity of support, prod-
ucts/services rendered and the position to 
be attained vis-à-vis the market (neutral-
ity, competitiveness and partnership), the 
legal status and operating procedures 
vary. With special reference to their legal 
status, taking individual Countries’ bank-
ing legislation into account, the following 
forms apply: 
A) Public institutions with a “public 
bank” status,
The German experience of KfW Banken-
gruppe and the Spanish experience of ICO 
come into play.
KfW Bankengruppe, founded in 1948 as a 
public institution, is the German Federal 
Republic’s promotional bank: 80% belongs 
to the federal government and 20% to 
the federal States (Länder). The group is 
operative in various fields: from promot-
ing SMEs to protecting the environment 
and climate and to financing projects and 
investment promotion. 
ICO is an “entidad pública empresarial”, 
connected through the State secretary 
for the economy to the Ministry of the 
Economy and Finances.  It has credit legal 
status and is considered a State financial 
Agency, a subject of law, with its own as-
sets and treasury.  It hatches its own action 
plans to achieve its aims. 
B) State-owned banks 
France features OSÈO, a group largely 
owned by the state, founded in 2005 to 
encompass major institutions in financing 
and guarantee SMEs.  SMEs are backed 
financially through OSÈO Financement, 
which has the legal status of a special-
ized financial institution.   It is one of the 
types of credit institutions acknowledged 
by French banking legislation to conduct 
activities of public interest to the State.  
These institutions can only officially per-
form operations that are not necessary to 
their mission’s implementation.  Further-
more, they cannot collect funds to bearer 
or with an expiry of less than two years. 
The group’s holding is OSÈO, which has 
a public authority’s legal status. In fact, 
OSÈO is an EPIC (Etablissement public 
national à caractère industriel et com-
mercial) or a fully State-owned industrial 
and business public authority. The group 
carries out its activities through spin-offs, 



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2008

33

Ne consegue che:
- non si tratta di banche o di intermediari creditizi in senso stretto, ma di 

soggetti cui l’attività di intermediazione è limitata allo svolgimento della 
mission attribuita dallo Stato;

- nell’ambito delle attribuzioni conferite dallo Stato, tali istituzioni sono 
libere di porre in essere tutte le azioni funzionali allo svolgimento della 
loro attività;

- la gestione delle risorse avviene secondo una logica di sostenibilità e di 
economicità; 

- i fondi, propri o di natura pubblica, vengono canalizzati alle imprese attra-
verso linee di prodotto i cui target e le cui finalità, rispondenti ad obiettivi 
di politica industriale, sono definite dall’ente stesso, ed offerti ai destinatari 
attraverso il sistema bancario.

Con la soluzione dell’agenzia, lo Stato si dota di un vero e proprio “braccio 
operativo” che opera secondo le indicazioni dell’amministrazione centrale. 
A differenza della fattispecie precedente, l’agenzia non possedendo persona-
lità giuridica, non ha autonomia finanziaria e gestionale, ponendosi piuttosto 
nel ruolo di facilitatore dell’intervento privato a favore di segmenti di impresa 
che scontano difficoltà di accesso al credito o al capitale di rischio.
I prodotti e i servizi offerti - Nelle best practices analizzate il sostegno alle 
PMI è realizzato attraverso un panel di prodotti e servizi modulati in relazione 
sia alla tipologia di impresa portatrice del fabbisogno, sia alle “situazioni di 
contesto” da questa attraversate (fase pre-competitiva, start up ecc.). Entro 
tale prospettiva, i segmenti di clientela serviti possono essere raggruppati 
nei seguenti:
- microimprese di recente costituzione e/o prive di sufficienti garanzie; 
- piccole imprese innovative ad alto contenuto tecnologico, caratterizzate da 

elevata potenzialità di crescita e rischiosità di progetti;
- piccole imprese operanti in aree svantaggiate.

I prodotti e i servizi offerti rispondono all’obiettivo di ridurre i vincoli di natura 
finanziaria che le imprese scontano nei processi di crescita e di innovazione; 
vincoli riferiti sia al finanziamento bancario (lending gap) sia agli apporti di 
capitale di rischio (equity gap). 
Più precisamente, senza entrare nel merito delle caratteristiche tecniche di 
ciascuno, è possibile ricondurre le tipologie di prodotti offerti alle seguenti 
aree: 

a)Lending - Rientrano in questa area i seguenti prodotti:
- Microcrediti: ovvero prestiti di modesto ammontare a segmenti di impresa 

esclusi dal sistema bancario tradizionale ed erogati con modalità più semplici 
e meno burocratizzate rispetto al credito tradizionale. Attive nell’offerta di 
tali prodotti sono OSÈO con il Prèt a la Creation de E (PCE), KfW Mittlstan-
dbank (Micro10, KfW StartGeld) ed ICO con la linea ICO-Microloans;

- Finanziamenti agevolati: sono erogati specialmente da quelle istituzioni 
che reperiscono risorse finanziarie sul mercato a basso costo (grazie al loro 
elevato standing creditizio) e che canalizzano fondi pubblici.

Va sottolineato che l’offerta di prodotti di lending non è tipica delle agen-
zie.

b)Equity e quasi equità - I principali strumenti sono quelli del venture capital 
e del mezzanine financing.
- Venture Capital: il venture capital rappresenta un particolare segmento del 

più ampio mercato del private equity, nell’ambito del quale si caratterizza 
per il diverso target di clientela che, nel venture capital, è rappresentato da 
imprese giovani e ad elevato potenziale di crescita. L’esperienza più signi-
ficativa è rappresentata dalla Gran Bretagna attraverso i Regional Venture 
Capital Funds (RVCF), alimentati da fondi pubblici e gestiti da manager 
privati individuati secondo una procedura di selezione aperta. Anche la SBA 
offre prodotti di venture capital: la Small Investment Company, conosciuta 

which include: 
- aforementioned OSÈO Financement, 
54% held by OSÈO, which grants financ-
ings in partnership with banks; 
- OSÈO Garantie, 60% held by OSÈO 
Financement, which is the guarantee sys-
tem’s national management company; 
- OSÈO Innovation, 100% held by OSÈO, 
which accompanies and finances innova-
tive technological projects.
C) Government agencies
Action through government agencies, typi-
cal of Anglo Saxon countries, is headed by: 
- Small Business Services (SBS), which 
is the Department of Trade and Indus-
try’s agency in Great Britain, intended to 
inform, prompt and coordinate industrial 
policy action in favour of SMEs;  
- Small Business Administration (SBA), 
or the American federal government’s 
independent agency that intends to help, 
advise, assist and protect small and me-
dium enterprises’ role. 
Types of companies to be found in the best 
practices under review satisfy various 
choices in the range of products/services 
to offer and the degree of independence to 
attribute to the institution.  In particular, 
with the former and latter solution, aims 
of public interest are assigned to a public 
institution, subjects of law, with their own 
financial and managerial independence. 
Consequently: 
- It is not a question of banks or money 
brokers strictly speaking but brokers who 
merely carry out a State mission; 
- As part of attributions conferred on the 
State, these institutions are free to take any 
action that serves their purpose; 
- The management of resources is based on 
sustainability and economical logic; 
- Their own – or public – funds are chan-
nelled to enterprises through product lines 
whose targets and aims, which comply with 
their industrial policy’s targets, are defined 
by the authority itself and offered to receiv-
ers through the banking system. 
With the agency solution, the State equips 
itself with a real “working arm” that 
operates on the central administration’s 
guidelines. 
Unlike the previous case in question, as 
they have no legal status, agencies are not 
financially and managerially independ-
ent but foster private action in favour of 
business sectors that find it hard to access 
credit or venture capital. 
Products and services offered – In the 
best practices analysed, SMEs are backed 
through a panel of products and services 
modulated according to the type of apply-
ing enterprise and their “contextual situa-
tions” (pre-competitiveness stage, start-up, 
etc.).  From this slant, the following groups 
of customers can be served:  
- Micro enterprises that have recently been 
founded and/or lack in sufficient guaran-
tees; 
- Small innovative high tech enterprises, 
characterised by high growth capacity and 
project’s uncertain outcomes;
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anche come programma SBIC, è lo strumento primario dell’agenzia per 
fornire venture capital alle piccole imprese in fase di crescita.

- Mezzanine financing: rappresenta uno strumento di quasi equity, dal mo-
mento che ha una natura ibrida. La remunerazione è, infatti, composta sia 
dal tasso di interesse sul finanziamento, che assimila il mezzanino al normale 
debito bancario, sia da una remunerazione variabile in funzione dei risul-
tati dell’azienda (equity kicker), che assimila il mezzanino ad una forma di 
approvvigionamento simile all’apporto dei soci.

KfW ha di recente cominciato ad offrire tali tipologie di prodotti prevedendo 
tre linee di prodotto, a seconda della specifica fase del ciclo di vita dell’im-
presa:
- capitale mezzanine per la fondazione
- capitale per lo sviluppo
- capitale per il lavoro e gli investimenti.

6. Mitigazione e trasferimento del rischio

Un’ulteriore categoria di prodotti, volta ad incentivare l’offerta da parte del 
sistema bancario di prodotti di equity e di lending, è rappresentata da tutti 
quegli strumenti in grado di mitigare e/o trasferire il rischio degli intermediari 
finanziari.
I più diffusi sono la prestazione di garanzie e le operazioni di cartolarizzazione 
di portafogli di PMI.

- Garanzie: si tratta di un ambito di operatività in cui tutte le istituzioni se-
lezionate sono particolarmente attive. Le garanzie vengono prestate sia sui 
prodotti di lending sia sui prodotti di equity e rappresentano lo strumento 
principale attraverso cui si realizza una leva per incrementare le disponibilità 
a favore delle PMI da parte del sistema bancario. Tra le esperienze selezio-
nate, rappresentano best practice lo Small Firm Loan Guarantee Scheme e i 
programmi di garanzia della SBA americana.

- Cartolarizzazione di portafogli di PMI - I due principali mercati sono la 
Germania e la Spagna, attraverso il programma PROMISE di KfW e Ft-Pyme 
in Spagna. Va sottolineato che a livello comunitario vi è un sostegno impor-
tante per tali operazioni da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI), che interviene nelle operazioni che hanno ad oggetto prestiti concessi 
alle PMI fornendo garanzie per ridurre il rischio creditizio relativo al porta-
foglio cartolarizzato. Il FEI, ad esempio, è coinvolto in numerose operazioni 
di cartolarizzazioni effettuate nell’ambito del programma PROMISE, il cui 
vantaggio è rappresentato dall’abbattimento di costo dell’operazione reso 
possibile dall’intervento dell’operatore pubblico.
Tra le esperienze considerate si ricordano i cosiddetti programmi di investment 
readiness, ovvero programmi che agiscono sul lato della domanda, attraverso 
azioni informative e di consulenza indirizzate agli imprenditori, per renderli 
consapevoli della gamma di finanziamenti a loro disposizione, metterli nelle 
condizioni di avvicinare i potenziali investitori in maniera più efficace, attrarre 
maggiori finanziamenti.

7. L’applicabilità delle esperienze estere in Italia e la mission 
istituzionale del Sistema camerale

Indubbiamente sotto il profilo giuridico le esperienze considerate non possono 
essere replicate nelle forme con cui si presentano negli ordinamenti di origine, 
stanti le peculiarità soggettive non applicabili nell’ordinamento italiano. Tali 
esperienze, tuttavia, possono assumere significatività soprattutto dal punto di 
vista della modalità di strutturazione dell’offerta.
Occorrerà pertanto, alla luce dei vincoli normativi nazionali, e della mission 

- Small enterprises operating in disadvan-
taged areas. 
Products and services on offer serve to re-
duce financial constraints encountered by 
enterprises in their growth and innovation 
processes both with reference to banks’ 
financing (lending gap) and the contribu-
tion of venture capital (equity gap). 
Specifically, without going into each of 
their technical characteristics, it is pos-
sible to trace types of products offered to 
the following areas:
a)Lending – The following products are 
included in this area: 
- Micro credits: small loans to business 
sectors excluded from the traditional bank-
ing system with simpler, less bureaucratic 
procedures than traditional credit.  An 
active role in offering these products is 
played by OSÈO with Prèt a la Creation 
de E (PCE), KfW Mittlstandbank (Mi-
cro10, KfW StartGeld) and ICO with its 
ICO-Microloans line;
- Easy money is issued specially by banks 
that retrieve financial resources on the 
market at a low cost (thanks to their high 
credit standing) and channel public funds.  
It must be stressed that the range of lend-
ing products is not typical of agencies. 
b)Equity and almost equity – The main 
tools are venture capital and mezzanine 
financing. 
- Venture Capital: venture capital is a 
special segment of private equity’s vaster 
market, characterized by its different cus-
tomer target consisting of young enterpris-
es with a high growth potential.  The most 
significant experience is Great Britain’s 
Regional Venture Capital Funds (RVCF), 
fuelled by public funds and managed by 
private managers selected openly. 
SBA also offers venture capital products: 
Small Investment Companies, also known 
as SBICs, are primarily instrumental to 
agencies to provide venture capital to 
small growing enterprises. 
- Mezzanine financing: is almost an equity 
tool as it is hybrid.  In fact, its remunera-
tion consists of financing interest rates, 
which assimilate mezzanine financing in 
normal currency borrowing and remu-
neration that varies according to company 
results (equity kicker), which assimilates 
mezzanine financing in a similar supply to 
contribute to shareholders.
KfW recently started offering these types 
of products stipulating three product lines, 
according to the enterprise’ specific life-
cycle stage:
- Mezzanine foundation capital; 
- Development capital;
- Work and investment capital.

6. Mitigation and risk transfer
Another product category, intended to 
boost the banking system’s supply of equity 
and lending products, consists of all tools 
capable of mitigating and/or transferring 
the financial broker’s risk.  
The most widely diffused are the issue 
of guarantees and SMEs’ securitisation 
transactions. 



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2008

35

dello strumento finanziario, così come emerge dalle istanze del Sistema 
camerale, identificare forma giuridica, modello organizzativo e standard 
operativi in concreto adottabili.
Ma gli obiettivi dello strumento non possono prescindere da azioni finalizzate 
a rispondere alle problematiche e ai bisogni delle piccole e medie imprese, 
con particolare riferimento alle difficoltà crescenti dell’accesso al credito 
a costi correlati all’effettivo profilo di rischio e alla necessità di sostenere i 
processi di sviluppo, endogeno ed esogeno, attraverso supporti professionali 
adeguati e nuove fonti di finanziamento.
La mission istituzionale del Sistema camerale negli ultimi anni si è orientata 
sullo svolgimento di attività di collegamento e facilitazione tra il sistema 
bancario e quello imprenditoriale, cercando di favorire processi virtuosi di 
finanziamento, incentivando sempre più il passaggio da un ricorso a strumenti 
creditizi, verso forme di vera e propria finanza alternativa, spostando anche 
il periodo temporale del finanziamento dal breve al medio-lungo termine. 
In tal senso, lo strumento camerale potrà rafforzare questo ruolo, configuran-
dosi sempre più come una componente economico istituzionale in grado di 
fornire un significativo contributo alla definizione-realizzazione delle politiche 
industriali e di sviluppo dei diversi ambiti territoriali.
Il nuovo intermediario/banca potrà operare come organismo di garanzia 
nazionale, sia direttamente verso gli istituti di credito che in azione sinergica 
con i confidi, aiutandoli a evolvere verso strutture maggiormente patrimo-
nializzate e efficienti, così come richiesto dal nuovo contesto di mercato e 
normativo segnato dalle Legge di Riforma della mutua garanzia e dai nuovi 
Accordi di Basilea 2.
Inoltre, l’operatività potrà prevedere l’utilizzo di fondi di sviluppo per parte-
cipare al capitale delle piccole e medie imprese che intraprendono percorsi 
di innovazione, di crescita su nuovi mercati e di espansione sia interna che 
esterna.
Non da ultimo, il nuovo strumento finanziario potrà rivestire una funzione 
consulenziale e di servizio per avvicinare le aziende al venture capital e al 
private equity, per affiancare le imprese nei processi di quotazione su alcuni 
dei circuiti dei mercati regolamentati, quali quello denominato Expandi o 
quello, di recente introduzione in Italia, del Mercato Alternativo dei Capitali 
(MAC) o per l’assistenza nella finanza a sostegno dei processi di internazio-
nalizzazione.
Il nuovo intermediario/banca camerale potrà assumere quindi la dimensione 
propria di una leva di politica industriale - a livello nazionale e comunitario 
– in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità e lo sviluppo del 
sistema produttivo del nostro Paese. 

- Guarantees: dealings in which all se-
lected institutions are particularly active.  
Guarantees are given on both lending 
and equity products and act as leverage 
to make the banking system’s better dis-
posed to SMEs in terms of money loans. 
Best practice is best represented by Small 
Firm Loan Guarantee Schemes and 
American SBAs’ guarantee programmes.
- SME securitisation – The two main 
markets are Germany and Spain, through 
KfW’s PROMISE and Ft-Pyme’s Spanish 
programme.  It must be stressed that, at 
community level, these transactions are 
primarily supported by the European 
Investment Fund (EIF), which intervenes 
in transactions intended to grant loans 

to SMEs by providing guarantees to 
reduce securitisation’s credit risk.   For 
instance, the EIF is involved in numerous 
securitisation transactions carried out 
in the PROMISE programme, which are 
advantageous in cutting transaction costs 
through public dealers’ intervention. 
Experiences under review include so-
called investment readiness programmes: 
programmes that work on the demand 
side through information and consul-
tancy directed at entrepreneurs to make 
them aware of the range of financings 
made available to them, put them in a 
position to approach potential inves-
tors more efficaciously and attract more 
financing. 

7. Foreign experiences’ applicability to 
Italy and the chamber System’s institu-
tional mission 

Legally speaking, experiences under 
review cannot be replicated in the forms 
in which they appear in their original 
systems, given their subjective peculiari-
ties that cannot be applied to the Italian 
system.  However, these experiences can 
become meaningful especially in terms of 
the offer’s structuring procedures. 
Therefore, in the light of national legisla-
tive constraints and the financial tool’s 
mission, as revealed by the chamber 
System’s appeals, it is essential to iden-
tify types of companies, organisational 
patterns and operating standards that can 
actually be adopted. 
Yet the tool’s aims cannot exclude action 
intended to solve small and medium enter-
prises’ problems and needs, with special 
reference to increasing difficulties in 
accessing credit at costs correlated to the 
risk’s actual profile and the need to sustain 
endogenous and exogenous development 
processes through adequate professional 
support and new financing systems.   
In recent years, the chamber System’s 
institutional mission has moved towards 
linking and facilitating the banking and 
business system to foster virtuous financing 
processes, increasingly boosting the pas-
sage from resorting to credit tools to forms 
of real alternative finance, also changing 
timing from short to medium-long term. 
In this sense, the chamber tool could 
strengthen this role by acting more and 
more as an institutional economic compo-
nent capable of significantly contributing 
to industrial policies’ definition-realisa-
tion and the development of various local 
scopes. 
New banks/brokers could operate as 
national guarantees both directly vis-à-vis 
banks and together with other credit syndi-
cates, helping them to evolve towards more 
capitalised, efficient structures, as required 
by the market and new legislation distin-
guished by the mutual guarantee Reform 
Law and by new Basle 2 Agreements. Fur-
thermore, dealing can envisage the use of 
development funds to hold share capital in 
small and medium enterprises that head to-
wards innovation, growth on new markets 
and internal and external expansion. 
Last but not least, new financial tools can 
act as consultants and services to bring 
companies closer to venture capital and 
private equity, accompany enterprises in 
enlisting processes on certain regulated 
market circuits, such as Expandi or Mer-
cato Alternativo dei Capitali (MAC), which 
was more recently introduced in Italy, 
or assist in backing internationalisation 
processes. 
New chamber banks/brokers can, there-
fore, act as leverage for industrial policy 
– on a national and community scale 
– to boost the creation of new businesses 
and develop the production system in our 
country.  
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Article by Sergio Enrico Rossi

The local socio-economic systems’ dynam-
ics and development are more and more 
conditioned by phenomena which have 
implications and follow logics that are by 
now global.  Hence the chamber system’s 
need to extend and redefine its action 
plans and develop new working tools to 
sustain our production system’s growth 
and competitiveness.   In this light, special 
attention was paid to institutional col-
laboration and the sharing of experiences 
and services among various Chambers of 
Commerce, whose role of retrieving and 
summing up local needs and proposing 
policies and initiatives is steadily strength-
ening. 
One of the realms in which inter-chamber 
collaboration has been able to develop 
and establish itself is the analysis and 
planning of new financial tools for SMEs, 
around which the Chamber Syndicate for 
Credit and Finance has revolved for over 
twenty years. 
Initially created to guarantee the Cham-
bers of Commerce’s coordination in 
running the Commodity Exchange, the 
Syndicate - joined by Italian Unioncamere 
and eleven Chambers of Commerce (Bari, 
Brescia, Florence, Genoa, Milan, Naples, 
Palermo, Rome, Treviso, Trieste and, 
since 2008, Reggio Calabria) – steadily 
changed aims and functions until it ended 
up as a real working authority in various 
fields of credit and finance.  Basle 2, credit 
syndicates’ reform, private equity, project 
financing and microfinance are some of 
the themes on which the Syndicate has col-
laborated with numerous Chambers and 
local Institutions, developing and testing 
solutions that were then standardised into 
patterns and tailor-made to local situa-
tions. 
As for Basle 2 in particular, the Syndicate 
developed two econometric evaluation pat-
terns to rate or rank samples of joint-stock 
companies and partnerships. These pat-
terns, tested and validated during nation-
wide research at Italian Unioncamere’s 
initiative, were then split up locally into 
about thirty provinces. 
In recent years, the Syndicate has con-
ducted numerous studies provincially and 
regionally on the Credit Syndicates’ system 
and on the Chamber of Commerce’s role 
in backing their development and trans-
formation that is still in progress.  For 
instance, research conducted regionally 
in Lombardy, central Italy, Basilicata and 
Calabria or provincially in Cuneo and 
Massa Carrara. 
Furthermore, in collaboration with certain 
Chambers of Commerce, like the Milanese 
Chamber of Commerce, field research was 
conducted to deepen knowledge about spe-
cific dynamics that distinguish local manu-

Le dinamiche e lo sviluppo dei sistemi socio-economici locali sono 
sempre più condizionati da fenomeni che hanno implicazioni e seguo-
no logiche ormai globalizzate. Ne è conseguita la necessità, sentita dal 
sistema camerale, di ampliare e ridefinire i propri ambiti di intervento 
e di sviluppare nuovi strumenti utili per il sostegno della crescita e 
della competitività del nostro sistema produttivo. In tale ottica, una 
particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione istituzionale 
e alla condivisione di esperienze e di servizi tra le diverse Camere di 
Commercio che, sempre più, hanno visto rafforzarsi il proprio ruolo 
di raccolta e di sintesi delle esigenze provenienti dal territorio e di 
proposta di politiche e di iniziative. 
Uno degli ambiti in cui ha avuto modo di svilupparsi e consolidarsi 
la collaborazione intercamerale è quello dell’analisi e della progetta-
zione di nuovi strumenti finanziari per le PMI che, ormai da oltre un 
ventennio, costituiscono il fulcro dell’attività del Consorzio Camerale 
per il Credito e la Finanza.  
Nato inizialmente per garantire il coordinamento delle attività di 
gestione delle Borse Valori da parte delle Camere di Commercio, il 
Consorzio, cui aderiscono Unioncamere Nazionale e undici Camere di 
Commercio (Bari, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma, Treviso, Trieste e, dal 2008, Reggio Calabria) ha progressivamen-
te mutato obiettivi e funzioni, giungendo infine a svolgere le mansioni 
di un vero e proprio ente funzionale, attivo nei diversi ambiti del credito 
e della finanza. Basilea 2, riforma dei confidi, private equity, project 
financing e microfinanza sono alcuni dei temi su cui il Consorzio ha 
avuto modo di collaborare con numerose Camere di Commercio e 
Istituzioni territoriali, sviluppando e testando soluzioni che sono state 
poi standardizzate in modelli e declinate in ambiti territoriali diversi.
Per quanto riguarda in particolare Basilea 2, il Consorzio ha sviluppato 
due modelli di valutazione econometrici per l’assegnazione di un ra-
ting o di un ranking rispettivamente su campioni di società di capitale 
e di persone. Tali modelli, testati e validati in occasione d’indagini su 
scala nazionale realizzate su iniziativa di Unioncamere Nazionale, 
sono stati successivamente declinati in ambito locale in una trentina 
di province.
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Il Consorzio ha, inoltre, realizzato nel corso degli ultimi anni numerosi 
studi, in ambito sia provinciale sia regionale, sul sistema dei Confidi 
e sul ruolo delle Camere di Commercio nel supportarne lo sviluppo 
e le trasformazioni tuttora in corso. Si possono citare, come esempi, 
le ricerche svolte a livello regionale in Lombardia, in Centro Italia, 
in Basilicata e in Calabria o, ancora, quelle su base provinciale per 
Cuneo e Massa Carrara. 
In collaborazione con alcune Camere di Commercio, come quella di 
Milano, sono state inoltre realizzate indagini sul campo per appro-
fondire la conoscenza di alcune specifiche dinamiche che contraddi-
stinguono il tessuto produttivo locale e per comprendere come esse 
possano essere mitigate o sostenute dagli interventi attuati dallo stesso 
sistema camerale. Si può citare, a tale proposito, l’analisi del ruolo 
della gestione finanziaria nelle PMI della provincia, che ha permesso 
di valutare la diffusione e l’efficacia di strumenti e procedure dedicati 
al controllo di gestione e in particolare alla gestione finanziaria. Più 
recentemente è stata realizzata una ricerca finalizzata alla valutazione 
dell’efficacia degli incentivi finanziari (per l’abbattimento dei tassi e 
per il sostegno all’innovazione) offerti alle PMI da parte della stessa 
Camera di Commercio. L’analisi, svolta su un campione di imprese che 
hanno beneficiato degli incentivi, ha offerto alcuni interessanti spunti 
di riflessione e di analisi sui risultati ottenuti e sui possibili percorsi di 
sviluppo e di valorizzazione di questi strumenti.
E’ da sottolineare, d’altra parte, la crescente collaborazione con le 
Camere di Commercio del Sud, con cui sono stati avviati numerosi 
progetti, alcuni dei quali in via sperimentale, per sviluppare e testare 
strumenti innovativi di sviluppo. Si tratta di strumenti finalizzati a 
sostenere un tessuto imprenditoriale costituito da imprese giovani 
e dinamiche che si trovano a fare i conti non solo con i tradizionali 
gap delle PMI italiane, ma anche con difficoltà di accesso al credito 
tipiche di queste regioni. 
A questo proposito, si può citare il progetto “Microfinanza per lo 
sviluppo territoriale” promosso dalla Camera di Reggio Calabria cui 
partecipano anche confidi e associazioni di volontariato locali. Questa 
iniziativa è finalizzata a facilitare l’accesso al credito per i cosiddetti 
soggetti “deboli”, quali neo-laureati, imprese femminili e start up. 
Analogamente, con il Comune di Lamezia Terme è stato implementato 
il progetto “Nuovo volontariato per il territorio”, finalizzato anche in 
questo caso a creare una rete di cooperazione tra tutti gli attori socio-
economici locali, per sostenere la crescita di nuove realtà imprendito-
riali. Il Consorzio Camerale si propone, dunque, come facilitatore per 
la diffusione di strumenti finanziari innovativi presso le imprese, affian-
cando le Camere nello sviluppo di progetti e apportando conoscenza 
ed esperienze specifiche. E’ un ruolo che il Consorzio ha consolidato 
nel corso degli anni, approfondendo e ampliando competenze utili a 
sostenere lo sviluppo delle realtà territoriali e a favorire la condivisione 
di nuovi modelli e metodologie. 

facture and to comprehend how they 
can be mitigated or backed by action 
taken by the chamber system itself.  It is 
worth mentioning the provincial survey 
of SMES’ financial management, which 
rated tools and procedures’ diffusion and 
efficacy to check management, especially 
financial management.  More recently, 
research was developed to rate the ef-
ficacy of financial incentives (to lower 
taxes and sustain innovation) offered 
to SMEs by the Chamber of Commerce.  
The survey, conducted on a sample of 
enterprises that benefited from incen-
tives, provided food for thought and clues 
about findings and these tools’ possible 
development routes and valorisation.    
On the other hand, emphasis must be 
placed on growing collaboration with 
southern Italian Chambers of Commerce, 
with which numerous projects have been 
commenced.  Some are trial projects to 
develop and test innovative development 
tools to back business consisting of new, 
dynamic enterprises that have to take 
into account not just traditional gaps in 
Italian SMEs but also credit-accessing 
difficulties typical of these regions.  
In this connection, it is worth mentioning 
the “Microfinance for territorial develop-
ment” project promoted by the Chamber 
of Reggio Calabria, joined by credit syn-
dicates and local volunteering associa-
tions.  This initiative intends to facilitate 
credit access for so-called “weak” 
subjects such as neo-graduates, women’s 
enterprises and start ups.  Likewise, the 
“New territorial volunteering” project 
was implemented with the Lamezia Terme 
Municipality also to create a cooperation 
network among all local socio-economic 
participants to boost new businesses. 
Therefore, the Chamber Syndicate in-
tends to foster the diffusion of innovative 
financial tools at enterprises, backing 
Chambers in project development and 
contributing knowledge and specific 
experience.  It is a role that the Syndicate 
has established over the years, examining 
and extending expertise to back territo-
rial development and foster the sharing 
of new patterns and methodologies. 
To meet the various territorial needs, the 
Syndicate split up its activities into three 
different complementary and supplemen-
tary action plans. 
The first line of action is dedicated to 
the study and analysis of phenomena, 
dynamics and trends that characterise lo-
cal economic systems and their implica-
tions on enterprises’ access conditions to 
financing sources.
The second line of action is dedicated to 
planning and proposing, also through 
pilot initiatives that test and tailor-make 
solutions and prepare standard action 
patterns that can be adjusted to various 
areas. 
Lastly, the Consortium also deals with 
training and information, also backed by 
experts and outside consultants.  In fact, 
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Proprio per meglio rispondere alle diverse esigenze provenienti dai 
territori, il Consorzio ha suddiviso la propria attività in tre diversi ambiti 
di intervento complementari e integrati. 
Una prima linea d’azione è dedicata allo studio e all’analisi dei fenome-
ni, delle dinamiche e dei trend che caratterizzano i sistemi economici 
locali e le implicazioni che essi hanno sulle condizioni di accesso alle 
fonti di finanziamento per le imprese. 
Un secondo ambito di intervento è dedicato ad attività di progettazione 
e proposta, anche attraverso iniziative-pilota che permettono di testare 
e affinare le soluzioni più idonee alle varie realtà locali e di predisporre 
modelli standard di intervento declinabili anche in aree diverse. 
Infine, il Consorzio svolge attività di formazione e informazione, anche 
con il supporto di esperti e di consulenti esterni. Nel corso degli ultimi 
anni, infatti, in considerazione della domanda sempre più variegata di 
servizi proveniente dal territorio, è stato sviluppato e ampliato progres-
sivamente un network operativo costituito da tecnici e professionisti 
specializzati, portatori di competenze e di esperienze di alto livello, 
che il Consorzio ha avuto modo di attivare in numerose iniziative. Tra 
le diverse iniziative attivate, oltre ai numerosi seminari e workshop 
organizzati presso le Camere di Commercio, si possono ricordare la 
redazione di guide sulle dinamiche dei sistemi locali del credito e 
sui possibili effetti di Basilea 2 nel rapporto tra banca e impresa e la 
predisposizione di vademecum di orientamento sui diversi strumenti 
di finanziamento a disposizione delle imprese.
A supporto e completamento di tali attività, sono state recentemente 
avviate due nuove iniziative: da un lato, la pubblicazione, a cadenza 
mensile, di una newsletter di informazione economico-finanziaria. 
Dall’altro, la costruzione di un sito web istituzionale che offre infor-
mazioni macro-economiche di orientamento sui mercati e sui settori 
e si propone, allo stesso tempo, come canale e veicolo di contatto e 
condivisione di proposte, progetti ed idee per il sistema camerale e 
per gli altri enti funzionali e territoriali.
In conclusione, si può affermare che la storia del Consorzio Camerale ha 
seguito e per certi versi anche rappresentato l’evoluzione che ha interes-
sato le politiche di sostegno alle imprese in ambito finanziario. Politiche 
che, sempre più, si caratterizzano per l’elevata specializzazione, per 
l’articolata offerta di soluzioni e di strumenti e per la sempre maggior 
attenzione all’efficacia dell’intervento. Proprio nell’ottica dell’efficienza 
e della incisività delle iniziative da attivare, la sfida che il Consorzio ha 
raccolto è quella di offrire servizi sempre più diversificati e specializzati, 
che facciano dell’elasticità e dell’adattabilità alle diverse realtà locali le 
principali caratteristiche operative. L’augurio è, naturalmente, che tali 
azioni possano contribuire a garantire il rilancio e il consolidamento del 
nostro sistema-paese nella competizione internazionale, rafforzandone 
le fondamenta e contribuendo a ovviare alle debolezze che ancora ne 
caratterizzano alcune importanti componenti.

in recent years, in view of the increasingly 
varied local service demand, a network 
has been steadily developed and extended.  
It consists of technicians, specialised 
professionals and top level experts that the 
Syndicate has been able to use in numer-
ous initiatives.  Initiatives include not 
only numerous seminars and workshops 
organised at Chambers of Commerce but 
also the editing of guides on the dynamics 
of local credit systems, Basle 2’s possible 
effects in the relationship between banks 
and enterprises and the preparation of 
practical guides on various financing tools 
made available to enterprises.   
To back and complete these activities, two 
new initiatives were commenced recently: 
monthly publication of an economic-fi-
nancial newsletter.  On the one hand, the 
construction of an institutional web site 
that provides macro-economic information 
about markets and trades.  At the same 
time, it channels and conveys sharing 
of proposals, projects and ideas for the 
chamber system and other functional and 
territorial authorities.
Let me conclude by stating that the 
Chamber Syndicate has followed and, to a 
certain extent, financially evolved financial 
support policies to enterprises. These 
policies are increasingly characterized by 
their high specialization, wide range of 
solutions and tools and increasing atten-
tion to action efficacy.  With regard to the 
efficiency and incisiveness of initiatives to 
implement, the challenge met by the Syn-
dicate is to offer increasingly diversified, 
specialized services that tailor-make major 
operating characteristics to various local 
situations.  Naturally, it is hoped that this 
action can help guarantee our country-
system’s re-launching and consolidation in 
international competition, strengthening 
its foundations and helping to avoid weak-
nesses that still characterise certain major 
components.
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PIER ANDREA CHEVALLARD

Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano

Gli interventi sul capitale di rischio e di debito 
delle PMI
L’ESPERIENZA DI MILANO

Parlare delle politiche della Camera di Commercio di Milano per il 
finanziamento delle PMI significa abbracciare un sistema d’iniziative e 
di progetti in continua crescita e soprattutto in continua evoluzione, in 
parallelo con la sempre maggiore complessità delle sfide e degli stimoli 
che provengono dall’economia. Il contesto economico attuale ha infatti 
accresciuto il ruolo del sistema finanziario come leva fondamentale 
per la crescita del sistema imprenditoriale. La necessità di confrontarsi 
con un mercato globalizzato e sempre più concorrenziale impone 
alle imprese l’adozione di nuove strategie orientate in primo luogo 
al reperimento di risorse adeguate per sostenere quegli investimenti 
necessari alla competitività aziendale.
Da questo punto di vista Milano rappresenta quasi un modello di 
scuola: imprese high tech, incubatori, innovazione e finanza, ma 
anche imprese artigiane, aziende familiari e subfornitura meccanica. 
Coniugare le esigenze diverse, talvolta contrastanti, di soggetti tanto 
differenti rappresenta il compito – e anche la sfida – di una Camera di 
Commercio che nel corso degli ultimi anni ha fortemente caratteriz-
zato la propria azione con la ricerca di soluzioni originali in grado di 
favorire l’apertura e la competitività delle imprese, salvaguardandone 
quei valori che ne hanno sempre rappresentato un punto di forza.
A supporto di tale obiettivo la Camera di Commercio di Milano sta 
operando su due diverse tipologie d’intervento tra loro complemen-
tari: la prima, più innovativa, che insiste direttamente sul capitale di 
rischio per finanziare progetti di sviluppo aziendali ad alto potenziale di 
crescita; la seconda, più tradizionale, che agisce sul capitale di debito 
dell’impresa attraverso il sistema di garanzia collettiva, che consente 
un migliore accesso al credito.

La prima tipologia: interventi sul capitale di rischio

L’attività d’investimento istituzionale in capitale di rischio rappresen-
ta un importante motore di sviluppo economico. Diverse evidenze 
empiriche, relative ai mercati di singoli Paesi o a contesti economici 
più allargati, hanno dimostrato come gli strumenti di Private Equity e 
del Venture Capital siano in grado di generare un impatto economico 

INTERVENTION IN SMES’ VENTURE 
CAPITAL AND CURRENCY BORROW-
ING: THE MILANESE EXPERIENCE

Article by Pier Andrea Chevallard, Secre-
tary General to the Milanese Chamber of 
Commerce

Speaking about the Milanese Chamber of 
Commerce’s SME financing policies means 
embracing a system of steadily growing 
and, above all, continuously evolving 
initiatives and projects, together with 
the increasing complexity of economic 
challenges and stimuli.  In point of fact, 
the economic context has increased the 
financial system’s leverage role essential 
to the business system’s growth.  The need 
to tackle a global, increasingly competi-
tive market enforces companies to adopt 
new strategies primarily oriented towards 
finding adequate resources to sustain 
investments essential to tackling corporate 
competitiveness. 
From this point of view, Milan is almost an 
exemplary school: high tech enterprises, 
incubators, innovation and finance but also 
handicraft businesses, family-run compa-
nies and mechanical subcontractors. Com-
bining various needs, which sometimes 
clash, of very different dealers is the task 
– and also the challenge - of a Chamber 
of Commerce that has highly character-
ized its action in recent years by searching 
for original solutions capable of fostering 
enterprises’ opening and competitiveness, 
safeguarding values that have always been 
a strength.  
To achieve this aim, the Milanese chamber 
of Commerce is operating on two differ-
ent types of action that complement one 
another: the former, which is more innova-
tive, insists on venture capital to finance 
corporate development projects with high 
growth potential; the latter, which is more 
traditional, works on the enterprise’s cur-
rency-borrowing capital through the joint 
guarantee system, which enables better 
credit access.

The former type: working on venture 
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positivo nella realtà in cui si diffondono, contribuendo allo sviluppo non 
soltanto delle imprese oggetto d’investimento, ma anche dell’intero 
tessuto economico. Tali strumenti rappresentano il veicolo più potente 
di sostegno alle imprese in quanto convogliano una massa di risorse 
rilevante al capitale di rischio di progetti che presentano importanti 
potenziali di crescita. In particolare nell’ottica delle nuove imprese, il 
ricorso ad operatori specializzati di Venture Capital non consente solo 
di reperire capitale “paziente” utilizzabile per sostenere la fase di start 
up, ma anche il tipico supporto dell’investitore istituzionale nel know 
how manageriale.
L’apporto di capitali alle PMI da parte d’investitori istituzionali specia-
lizzati attraverso strumenti di finanza innovativa non è certo nuovo, e 
in parte il sistema finanziario ha già da alcuni anni colmato le lacune 
esistenti nell’offerta di capitale di rischio. Questa positiva evoluzione 
si è verificata però soprattutto a favore delle imprese più grandi e 
maggiormente strutturate. Resta invece insufficiente l’offerta di capitali 
per le imprese di dimensioni minori. 
I dati1 ci dicono che ancora oggi se il mercato italiano del Private 
Equity e Venture Capital ha fatto registrare operazioni d’investimento 
per un controvalore complessivo pari a 1.908 milioni di Euro, solo 38 
milioni di Euro hanno riguardato operazioni di start up. Alla luce di tali 
considerazioni, appare quindi sempre più necessaria una politica ad 
hoc, con un rigoroso impegno delle Istituzioni pubbliche, finalizzato 
ad intervenire a fianco degli operatori privati per favorire lo sviluppo 
di progetti imprenditoriali validi e meritevoli di attenzione. 
Per questi motivi è nato il progetto della Fondazione Cariplo - che 
come Camera di Commercio di Milano abbiamo voluto appoggiare 
fortemente - che ha portato alla costituzione di un fondo comune di 
investimento di tipo chiuso denominato “TT Venture”, che ha l’obiettivo 
di investire in progetti che fondono il proprio vantaggio competitivo sul 
trasferimento tecnologico e sulla gestione della proprietà intellettuale. 
La Camera di Commercio di Milano ha sottoscritto 200 quote del fondo, 
per un importo complessivo di 10 milioni di Euro. Avviato da poche 
settimane, il fondo dispone già di 60 milioni di Euro, ed entro la fine 
dell’anno dovrebbe essere raggiunto il target di 100 milioni. Inoltre 
il fondo, essendo promosso da Fondazioni no profit, non opera con 
logiche meramente lucrative, ma con la discriminante dell’innovazione 
tecnologica, con particolare interesse ad applicazioni tecnologiche 
avanzate in settori strategici come la biotecnologia, la biomedica, 
l’agroalimentare, i materiali avanzati, l’ambiente e l’energia.
Inoltre negli ultimi anni come Camera di Commercio abbiamo lavorato 
insieme ad altri soggetti istituzionali, per la costituzione di fondi dedicati 
alle imprese ad alto contenuto tecnologico e alle imprese che attuano 
processi di internazionalizzazione.
A partire dal Fondo Next, che si rivolge a imprese di settori innovativi 
che sono ancora nella fase di early stage, impegnate cioè nella ricerca 
e nello sviluppo dei prodotti e che necessitano quindi di risorse finan-

capital
Institutional investments in venture capital 
are a driving force behind economic devel-
opment.  Empirical evidence of markets in 
individual countries or more extended con-
texts has shown how Private Equity and 
Venture Capital tools are capable of hav-
ing a positive economic impact, contribut-
ing to the development of not just enter-
prises under investment but also business 
by and large.  These tools are the strongest 
vehicle to back enterprises as they involve 
a mass of project venture-capital resources 
with major growth capacity. In particular, 
in the light of new enterprises, resorting 
to specialized venture Capital dealers not 
only enables “patient” capital that can 
be used to back the start up stage but also 
institutional investor’s typical support in 
managerial know how.  
Capital contribution to SMEs on the 
part of institutional investors, special-
ized through innovative financial tools, is 
nothing new and, for years, the financial 
system has bridged existing gaps in ven-
ture capital supply.  However, this positive 
evolution occurred primarily in favour of 
larger, better structured enterprises.  The 
supply of capital to smaller enterprises is 
still insufficient.   
Data  shows that, to date, if the Italian 
Private Equity and Venture Capital market 
has recorded investment operations for 
a total of 1,908 million euros, only 38 
millions concerned start-up transactions, 
stressing the increasing need for an ad hoc 
policy with public Institutions’ strict com-
mitment to backing private deals to foster 
the development of sound, worthwhile 
business projects.  
Hence progetto della Fondazione Cari-
plo – which we strongly backed as the 
Milanese Chamber of Commerce – leading 
to the establishment of a “TT Venture” 
closed-end common investment fund, 
which aims at investing in projects that 
base their competitive edge on technologi-
cal transfer and intellectual ownership 
management.  The Milanese Chamber of 
Commerce underwrote 200 basic shares, 
totalling 10 million euros.  Furthermore, 
as the fund is promoted by non-profit 
Foundations, it does not operate with 
merely lucrative logic but with a techno-
logical innovation discriminant primarily 
concerned with high tech applications 
in strategic sectors such as biotechnol-
ogy, biomedicine, foods and agriculture, 
advanced materials, the environment and 
energy.      
Furthermore, in recent years, as a Cham-
ber of Commerce, we worked with other 
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ziarie per iniziare la produzione commerciale e la vendita.
Ma penso anche al fondo Euromed, un fondo di Private Equity do-
tato di 50 milioni di Euro che investe prevalentemente in azioni di 
joint ventures tra società europee, principalmente italiane, e società 
appartenenti all’area del Mediterraneo con l’obiettivo di agevolare il 
consolidamento dei rapporti commerciali tra l’Italia, l’Europa e l’area 
del Mediterraneo.
La Camera di Commercio di Milano, poi, attraverso la sua azienda 
speciale per i processi di internazionalizzazione Promos, collabora 
attivamente insieme a Finlombarda S.G.R. alla gestione del fondo 
Euromed con l’obiettivo di accompagnare gli imprenditori che desi-
derano avviare o espandere le proprie attività nei mercati nordafricani 
condividendo il rischio d’impresa e contribuendo non solo con risorse 
e know-how finanziario, ma anche con servizi logistici in loco per le 
fasi di insediamento e avviamento.
Anche l’accesso alla Borsa, che riguarda uno sbocco naturale di di-
sinvestimento delle operazioni di Venture Capital e Private Equity, 
costituisce un’ulteriore forma di finanziamento adatta a quelle realtà 
imprenditoriali che hanno già raggiunto un certo grado di maturazione. 
Tuttavia i costi per accedere al mercato azionario rendono tale fonte 
di finanziamento proibitiva per le imprese. La possibilità di accesso al 
mercato del Public Equity si rivela, quindi, sostanzialmente funzione 
della dimensione dell’impresa, della sua notorietà e delle fonti finan-
ziarie di cui ha usufruito prima della quotazione. 
In questo senso il sistema camerale, sta svolgendo un’importante poli-
tica di “facilitatore” dei processi di capitalizzazione delle imprese, pro-
movendo l’istituzione di nuovi sistemi multilaterali di negoziazione.
Infatti in collaborazione con Borsa Italiana ed altri principali Istituzioni 
finanziarie, ha partecipato per il tramite d’Infocamere alla Società di 
Promozione del nuovo Mercato Alternativo del Capitale, con lo scopo 
di creare un nuovo sistema di scambi organizzati rivolto esclusivamente 
alle Piccole e Medie Imprese.
Da questo lavoro istruttorio, il 1 novembre 2007 è nato il M.A.C., un 
nuovo mercato regolamentato di Borsa capace di facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta del capitale di rischio grazie alla concentrazione 
delle informazioni, consentendo alle PMI un accesso semplificato, 
senza limitare l’autonomia decisionale nella gestione dell’impresa. Il 
M.A.C. ha riscontrato un ampio interesse tra le piccole e medie im-
prese, interessate ad accedere ad un mercato regolamentato riservato 
ad investitori istituzionali. Tale caratteristica infatti rende l’accesso al 
M.A.C. nettamente meno oneroso ed impegnativo rispetto al mercato 
borsistico tradizionale. Tuttavia la forte illiquidità del mercato finanzia-
rio sta rallentando pesantemente l’avvio del mercato, non tanto per 
l’assenza d’imprese interessate alla quotazione, quanto piuttosto per 
le difficoltà di indirizzare verso il M.A.C., in questa fase, l’interesse 
degli investitori istituzionali.

institutions to establish funds dedicated to 
high tech enterprises and enterprises that 
implement internationalisation processes. 
Starting off with Fondo Next,  directed 
at enterprises with innovative trades that 
are still in their early stage, i.e. commit-
ted to research and product development.  
Therefore, they require financial resources 
to start their commercial production and 
sales.  
Yet fondo Euromed also springs to mind: a 
Private equity fund equipped with 50 mil-
lion euros that primarily invests in shares 
of joint ventures between mainly Italian 
European companies and Mediterranean 
companies to facilitate trade between Italy, 
Europe and the Mediterranean area. 
Furthermore, through its special Promos 
internationalising agency, the Milanese 
Chamber of Commerce actively collabo-
rates with  Finlombarda S.G.R. in running 
the Euromed fund to back entrepreneurs, 
who wish to start up or expand their busi-
ness on North African markets by sharing 
the business risk and not only contributing 
with resources and financial know-how but 
also with logistic services for settlement 
and start-up stages. 
Access to the Stock Exchange, a natural 
disinvestment outlet for Venture Capital 
and Private equity transactions, is another 
form of financing suited to mature busi-
nesses. However, costs to access the share 
market make this source of financing 
prohibitive for enterprises.  Therefore, the 
chance of accessing the Public Equity mar-
ket essentially depends on the enterprise’s 
size, notoriety and financial sources used 
before enlisting. 
In this sense, the chamber system is largely 
facilitating enterprises’ capitalization 
processes by promoting the establishment 
of new multilateral systems. 
In fact, in collaboration with the Stock 
Exchange and other major financial Insti-
tution, it intervened through Infocamere in 
Società di Promozione del nuovo Mercato 
Alternativo del Capitale to create a new 
organised exchanges system solely directed 
at Small and Medium Enterprises.  On 1st 
November 2007, These investigations trig-
gered off M.A.C., a new Exchange-regulat-
ed market capable of facilitating the meet-
ing between demand and supply thanks to 
the concentration of information, enabling 
SMEs simplified access without restricting 
decision-making independence in company 
running.  M.A.C. aroused great interest 
among small and medium enterprises 
interested in accessing a regulated market 
reserved for institutional investors.  In fact, 
this characteristic makes M.A.C. accessing 
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La seconda tipologia: interventi sul capitale di debito

Anche in una piazza finanziaria come quella milanese, una fascia non 
trascurabile d’imprese per lo più di piccole dimensioni fatica ad ac-
cedere ai circuiti dell’intermediazione creditizia. A ciò si aggiungono 
criticità riconducibili ai tratti tipici del modello d’impresa prevalente 
nel nostro Paese - dimensioni ridotte, sistematico ricorso all’autofi-
nanziamento e all’indebitamento a breve, ridotto livello di capitaliz-
zazione, insufficiente trasparenza informativa - che pongono le nostre 
PMI in una condizione di debolezza rispetto ai competitors stranieri. 
In considerazione delle regole introdotte dall’Accordo di Basilea 2, la 
presenza di questi elementi induce le banche ad una maggiore pruden-
za nell’allocazione del capitale e ad una valutazione più accurata del 
rischi di credito. Il che può tradursi, per le imprese con più alto tasso 
di rischio, nel peggioramento delle condizioni di rating e di pricing 
praticate dalle banche.
In tale ottica si colloca la tradizionale azione di supporto, diretto e 
indiretto, al sistema dei Confidi, con cui la Camera di Commercio di 
Milano ha stretto negli anni un solido rapporto di collaborazione.
L’attività di garanzia dei Confidi, migliorando il giudizio sul merito 
creditizio dell’azienda, ha un duplice effetto: da un lato rende più 
agevole l’accesso al credito da parte di PMI che altrimenti ne sarebbero 
escluse, dall’altro contribuisce a ridurre il costo del credito. Tuttavia 
le profonde trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi anni nel 
sistema delle garanzie, determinate sia dalla legge-quadro n. 326/03 di 
riordino dei Confidi (ex D.L. n. 269/03), sia dalla nuova normativa di 
Basilea II, stanno profondamente cambiando lo scenario di riferimento. 
Ciò rappresenta per il sistema dei Confidi un rischio e un’opportuni-
tà: un rischio, in quanto la struttura e le caratteristiche attuali della 
maggioranza dei Confidi non sono in linea con quanto richiesto dalle 
nuove norme; un’opportunità, perché ora più che mai il ruolo che i 
Confidi possono svolgere rappresenta uno strumento fondamentale 
per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI.
In quest’ottica, la Camera di Commercio di Milano, dovendo ottempe-
rare all’obbligo di indirizzare tutte le risorse verso le imprese del proprio 
ambito territoriale e non essendo più possibile continuare nel tradizio-
nale percorso dell’erogazione di contribuiti direttamente al fondo rischi 
dei singoli Confidi, sta collaborando con le Associazioni di categoria e 
i Consorzi di Garanzia del territorio al fine di creare Organismi aventi 
i requisiti necessari all’iscrizione all’albo 107, che possano rilasciare 
garanzie valide secondo i requisiti richiesti da Basilea 2.
Oltre alle due linee strategiche d’intervento sopracitate, la Camera 
di Commercio di Milano continua la tradizionale attività di supporto 
finanziario a favore delle piccole e medie imprese, attraverso la con-
cessione di contributi diretti. Nel corso degli anni, in sinergia con le 
altre Istituzioni del territorio, sono stati realizzati diversi bandi di con-
tributo per sostenere le imprese negli interventi strutturali richiesti dalle 
dinamiche del contesto economico-produttivo, dall’informatizzazione 

much less costly and binding than the tra-
ditional Stock Exchange market.  However, 
the financial market’s lack of liquidity is 
thwarting the market not so much due to 
the absence of listed enterprises as dif-
ficulties in arousing institutional investors’ 
interest in M.A.C.   

The second type: working on currency-
borrowing capital
Also on a financial market like the Mila-
nese market, a large number of prima-
rily small enterprises struggle to access 
credit-brokerage circuits.  Compounded 
by weaknesses that can be traced back 
to typical enterprise-pattern traits in our 
Country – small sizes, systematic resort-
ing to self-financing and short-term debt, 
reduced capitalization and insufficient 
information transparency – that put SMEs 
in a weak position as compared to foreign 
competitors.  In view of rules introduced 
by the Basle 2 Agreement, the existence of 
these elements makes banks more cautious 
in allocating capital and more accurate 
in scoring credit risk, which can worsen 
rating conditions and bank’s pricing of 
enterprises with the highest credit risk.    
This is the purpose of traditional direct 
and indirect back-up provided to the 
Credit Syndicate system, with which the 
Milanese Chamber of Commerce has 
closely collaborated over the years. 
By improving companies’ credit rating, the 
Credit Syndicate’s guaranteeing business 
has a dual effect: on the one hand, it fa-
cilitates credit-access to SMEs that would 
have been excluded otherwise; on the 
other, it helps to cut credit costs.  However, 
radical changes to the guarantees’ system 
in recent years, determined by outline law 
no. 326/03 to shake-up Credit Syndicates  
(pursuant to law decree no. 269/03) and 
by new Basle II legislation, are radically 
changing the benchmark scenario.  For 
the Credit Syndicates’ system, this repre-
sents a risk and an opportunity: a risk as 
the majority of Credit Syndicates’ struc-
tures and characteristics do not comply 
with new laws; an opportunity because 
now, more than ever, the Credit Syndicate’s 
role is instrumental to fostering SMEs’ 
credit access. 
In this light, as the Milanese Chamber 
of Commerce has to direct all resources 
towards enterprises at local level and as it 
is no longer possible to carry on making 
grants to individual Credit Syndicate’s risk 
funds, it is collaborating with trade As-
sociations and local Guarantee syndicates 
to create Organisations fit to enter register 
107 that can issue fund guarantees ac-
cording to Basle 2 dictates. 
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all’utilizzo dell’e-business, dai processi di certificazione aziendale 
(qualità, ambiente, salute e sicurezza), al rafforzamento della struttura 
finanziaria (con azioni specifiche per la certificazione di bilancio, il 
check up finanziario, l’analisi di rating), agli incentivi per l’assunzione 
di apprendisti e giovani con contratto di formazione; senza dimenticare 
quella parte specifica di agevolazioni che va sotto il nome di “contributi 
in abbattimento tassi”, nate in epoche di tassi d’interesse a due cifre, 
ma tuttora valide per agevolare l’accesso al credito e far reperire le 
risorse necessarie al finanziamento di programmi d’investimento. 
Questi sono esempi positivi di come le Camere di Commercio e il 
sistema di intermediazione finanziaria possano lavorare insieme per 
costruire un clima di fiducia e affrontare con spirito di innovazione la 
sfida della competitività di sistema. Una sfida difficile proprio perché 
viviamo all’interno di un sistema in evoluzione. Il mercato globale 
impone ogni giorno una regola ferrea: stare al passo rapido della mo-
dernità. Ciò significa continuare a supportare le imprese con coerenti 
politiche di finanziamento che agiscono sia sul capitale di rischio sia 
sul capitale di debito delle imprese. 
È ovvio che rimane ancora molto da fare, da inventare e da sviluppare 
affinché le nostre piccole e medie imprese, ossatura principale del 
sistema Italia, possano far fronte alle competizioni che le vedranno 
impegnate nel corso dei prossimi anni, così da poter essere protago-
niste sui mercati e nelle economie globali. 
Proprio in questi ambiti, le Camere di Commercio sono chiamate, 
sempre di più, a svolgere un ruolo di guida, di stimolo e di aggregazio-
ne dei soggetti pubblici e privati che operano a fianco delle imprese. 
È una sfida aperta e stimolante. È nostro il compito renderla vincen-
te.

Note:
1) Dati AIFI (Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital) 

primo semestre 2007.

Apart from the two aforementioned strate-
gic action lines, the Milanese Chamber of 
Commerce is still financially backing small 
and medium enterprises by making direct 
grants.  Over the years, together with other 
local Institutions, calls for grants have 
been made to back enterprises in structural 
action required by economic-manufactur-
ing dynamics, computerisation and the 
use of e-business, corporate certification 
processes (quality, environment, health and 
safety), the financial structure’s strengthen-
ing (with specific action to certify balance-
sheets, check up financially and analyse 
rating) and incentives to hire learners and 
youngsters with training contracts without 
forgetting the specific part of rebates en-
titled “tax lowering grants”, which came 
into being at the time of two-figure interest 
rates that still facilitate credit access and 
find resources required to finance invest-
ment programmes.   
These are two positive examples of how 
Chambers of Commerce and the finan-
cial brokerage system can work together 
to build a climate of trust and tackle the 
system’s competitiveness challenge with 
an innovative spirit. A tricky challenge be-
cause we are living in an evolving system.  
Every day the global market lays down a 
strict rule: keep abreast of the times, which 
means continuing to back enterprises with 
consistent financing policies that work on 
companies’ venture capital and currency-
borrowing. 
Naturally a great deal still has to be 
done, invented and developed so that our 
small and medium enterprises, the Italian 
system’s backbone, can tackle competition 
over the next few years to take the lead on 
markets and in global economies. 
In these realms, Chambers of Commerce 
are increasingly called on to guide, 
stimulate and assemble public and private 
dealers to accompany enterprises.  It is 
an open, stimulating challenge, which we 
simply have to win. 

Notes:
1) Data from AIFI (Associazione Italiana 

Private Equity e Venture Capital) first 
half of 2007.

“Palazzo Mezzanotte”, la sede della Borsa 
milanese.
“Palazzo Mezzanotte”, the Stock Exchange 
building in Milano.
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MARZIA GUARDATI

Responsabile operativo ASSEFI - Azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Pisa

L’utilizzo del fondo rotativo
per lo start-up d’impresa
L’ESPERIENZA DI PISA

Premessa
L’utilizzo del fondo rotativo da parte delle Camere di Commercio, nell’ambito 
della politica di supporto alla creazione e allo sviluppo d’imprese innovati-
ve, risponde all’esigenza di colmare una generale insufficienza del mercato 
finanziario privato a provvedere al fabbisogno di capitale di rischio nella fase 
d’avvio di progetti innovativi.
L’individuazione di questo vuoto di mercato, peraltro riconosciuto anche dalla 
Commissione Europea1, sembra poco coerente con quanto si può desumere 
da una prima lettura dei dati resi noti dall’AIFI - Associazione Italiana del 
Private Equity e Venture Capital - diffusi nella seconda conferenza di settore, 
svoltasi a Milano il 23 giugno scorso.
Il 2007 è, infatti, rubricato come un anno d’oro per la crescita degli investi-
menti e degli operatori di Private Equity in Italia: sono cresciute sia le risorse 
investite (+12,5%), sia il numero d’investimenti effettuati, che, per la prima 
volta dopo il 2003, è tornato a superare le 300 operazioni, per un controvalore 
di circa 4,2 miliardi di euro. 
Per spiegare perché operatori pubblici come le Camere di Commercio si at-
tivino per cercare di dare al mercato del Venture Capital nuovi fondi e nuovi 
strumenti di operatività - di cui è esempio e precursore il Fondo Rotativo 
della Camera di Commercio di Pisa - è necessario osservare il fenomeno 
nella sua composizione e definire con puntualità i confini e gli obiettivi che 
l’azione camerale si è fissata nell’ambito del sostegno al capitale di rischio 
delle imprese. 

1. Il contesto di riferimento
Quando si parla di Private Equity, ci si riferisce ad un insieme di operazioni 
che riguardano investimenti in capitale di rischio, per finalità che vanno dal 
cambio della proprietà e della guida aziendale (MBO) al finanziamento delle 
varie fasi di sviluppo di progetti innovativi; dallo start up d’impresa all’espan-
sione ed alla quotazione sui mercati.
Se pensiamo al Private Equity come strumento per il sostegno alla creazione ed 
allo sviluppo di imprese ad alto potenziale di crescita, la brillante performance 
registrata nel 2007 assume una luce un po’ diversa: ben il 78% delle risorse 
investite (3.295 milioni di euro) hanno, infatti, riguardato operazioni di buy 
out, ovvero acquisizioni da parte di managers di quote di capitale.
Solo poco più del 20% delle risorse è confluito in operazioni di Venture 
Capital, inteso come attività di investimento volta a finanziare i processi di 
sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Di queste, circa il 90% è confluito 
su 113 operazioni di Expansion, per un controvalore di 786 milioni di euro, 
e solo 66 milioni di euro, ovvero il 2% del totale delle risorse investite nel 
Private Equity, sono stati utilizzati per 88 operazioni di Early Stage.

USE OF THE REVOLVING FUND FOR 
CORPORATE START-UP:  THE PISAN 
EXPERIENCE

Article by Marzia Guardati, in charge of 
Operativo Assefi – the Pisan Chamber of 
Industry and Handicraft’s special agency

Introduction
By supporting innovative enterprises’ 
creation and development, Chambers of 
Commerce use the revolving fund to make 
up for the private financial market’s general 
insufficiency in meeting venture capital 
requirements during innovative projects’ 
start-up.  
Individuation of this market’s void, which 
is also acknowledged by the European 
Commission1, seems to be inconsistent 
with deductions from an initial reading of 
data disseminated by AIFI - Associazione 
Italiana del Private Equity e Venture Capital 
– at the second trade conference held in 
Milan on 23rd June 2008.
In fact, 2007 has been a golden year for the 
growth of investments and Private Equity 
dealers in Italy in terms of invested resourc-
es (+12,5%) and the number of investments  
which, for the first time since 2003, have 
exceed 300 transactions totalling approxi-
mately 4,2 billion euros. 
To explain why public dealers like Cham-
bers of Commerce endeavour to give the 
Venture capital market new funds and new 
dealing instruments – exemplified by the 
Pisan Chamber of Commerce’s Revolving 
Fund, the first of its kind – it is essential 
to observe the phenomenon’s composition 
and specify chamber action’s constraints 
and aims in supporting enterprises’ venture 
capital. 

1. The context of reference
When Private Equity is mentioned, reference 
is made to a series of venture capital invest-
ment transactions, whose aims range from 
change of ownership and corporate guides 
(MBO) to financing innovative projects’ 
various development stages and from enter-
prise start-ups to markets’ expansion and 
quotation. 
If we think of Private Equity as instrumental 
to supporting the creation and development 
of enterprises with a high growth rate, the 
brilliant performance recorded in 2007 
takes on a slightly different light: 78% of 
resources invested (3,295 million euros) 
concerned buy out transactions or manag-
ers’ share-capital take-overs. 
Only just over 20% of resources flowed 
into Venture capital transactions, taken as 
investment activities intended to finance 
business initiatives’ development processes.  
Of these, approximately 90% flowed into 
113 Expansion transactions, equalling 786 
million euros and only 66 million euros, or 
20% of the total of resources invested in 
Private Equity, were used for 88 early stage 
transactions.  
If, from this sub-series, we extrapolate seed-
financing transactions – or transactions 
amounting to under 500 thousand invested 
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Se da questo sottoinsieme andiamo poi ad estrapolare le operazioni di “seed 
financing”-ovvero quelle di importo contenuto sotto i 500 mila euro investiti 
per passare dall’idea alla prima produzione pilota - scopriamo un vero e pro-
prio “gap” di mercato. In altre parole, se è vero che esiste una disponibilità 
di capitali di ventura disposti ad investire in progetti ad alto potenziale di 
crescita, è altrettanto vero che i costi connessi alle valutazioni di fattibilità e 
l’elevato rischio delle operazioni rendono plausibili, per il mercato finanziario 
privato, solo quei progetti per i quali sia richiesto un investimento almeno 
superiore al mezzo milione di euro.
D’altro canto, il fabbisogno finanziario per l’avvio di un’impresa, soprattutto 
se innovativa, difficilmente può trovare risposte nel sistema creditizio tra-
dizionale. Il livello di rischio dell’operazione derivante dall’aleatorietà dei 
risultati futuri è acutizzato, di norma, dalla tipica composizione dell’attivo 
patrimoniale di queste società, dove è elevata la presenza dei cosiddetti “assets 
immateriali” rappresentati dal capitale umano, dal know how, dai brevetti 
detenuti dall’impresa, e, spesso, è marginale la presenza di immobilizzazioni 
idonee a fornire una garanzia escutibile in caso di insolvenza.
Salvo casi in cui i proponenti siano in grado di offrire al finanziatore un siste-
ma di garanzie accessorie, reali o personali, idonee a ridurre sensibilmente 
il rischio connesso all’operazione, l’avvio del progetto difficilmente potrà 
contare su capitali di credito.
Ne consegue che quelle idee innovative, che pur avendo prospettive di 
successo, si trovano ancora in una fase embrionale e non possono contare 
su capitali familiari, restano inattivate facendo perdere al sistema economico 
locale un’importante possibilità di crescita. È in questo vuoto che l’operatore 
pubblico, Camera di Commercio, può efficientemente operare senza generare 
inutili sovrapposizioni con gli altri attori locali.

2. Inquadramento dell’aiuto
È innegabile che ci si trovi nel campo dell’erogazione di un aiuto di Stato, 
se l’intervento viene posto in essere da un organismo pubblico (Camera di 
Commercio), che si prefigge di colmare un vuoto di mercato ritenuto non 
profittevole dagli operatori privati, mettendo a disposizione di talune imprese 
fondi che in condizioni normali di mercato nessuno sarebbe disposto ad 
investire e, per di più, lo fa senza scopo di lucro.
Le esperienze in atto in Italia, ad eccezione delle Camere di Commercio 
di Vicenza e Lodi che opereranno con società finanziarie partecipate dal 
sistema bancario e dei consorzi fidi, oltre che dalla Camera di Commercio, 
hanno finora implementato lo strumento per operazioni di investimento di 
ammontare inferiore a 200.000 euro, limite massimo previsto per gli aiuti di 
importanza minore erogabili sotto regime de minimis2.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Generale di esenzione adottato il 7 
luglio scorso (SuperBer), ove l’aiuto sia erogato a nuove imprese innovatrici, 
sarà possibile operare al di fuori del de minimis e per importi anche superiori 
a 200.000 euro, con evidente beneficio per le imprese partecipate che, in 
questo modo, non si vedranno ridotta o annullata la possibilità di ricevere 
altri aiuti minori nel triennio di partecipazione. La Commissione Europea ha 
peraltro sottolineato espressamente la necessità di ridurre e riorientare gli aiuti 
di Stato, al fine di affrontare le disfunzioni del mercato, che incidono sulla di-
sponibilità di capitale di rischio alle start up ed alle nuove PMI innovative. 

3. Il circolo virtuoso
Coerentemente a quest’indicazione, il sistema camerale attraverso il fondo 
rotativo mette a disposizione i capitali per l’avvio del progetto, ovviando alla 
carenza di risorse per le imprese innovative in fase di start up ed al contempo 
incoraggiando l’intervento del capitale privato. Questo perché l’azione, una 
volta avviata, è in grado di innescare un circolo virtuoso: tecnicamente, il 

euros to put ideas into their first pilot pro-
duction – we discover a real market gap.  In 
other words, if it is true that there is venture 
capital to invest in high growth projects, it is 
likewise true that costs connected to feasibil-
ity assessments and transactions’ high risk 
make only projects requiring an investment 
of at least half a million euros plausible   
On the other hand, finance required to start 
up an enterprise, especially if it is innova-
tive, is very seldom found in the traditional 
credit system.  The risk level of transactions 
originating from an uncertain outcome is 
usually sharpened by the typical composi-
tion of these companies’ assets, with an 
abundance of so-called “intangible assets” 
represented by human capital, know how 
and patents held by the enterprise. Moreo-
ver, assets suited to providing a guarantee 
against insolvency are often scarce.  
Unless applicants are capable of offering 
financiers an accessory, real or personal 
guarantee system to considerably reduce the 
transaction’s risk, the project’s start up can 
very rarely count on credit-worthiness.  
Consequently, despite their prospects of 
success, innovative ideas - that are still in an 
embryonic stage and cannot count on fam-
ily capital – do not materialise making the 
local economic system lose a major growth 
chance.  The Chamber of Commerce can 
serve to bridge this gap as it can operate 
efficiently by avoiding pointless overlapping 
with other local participants. 

2. Aid framing
It is unquestionably a case of rendering 
State aid if action is taken by a public or-
ganisation (Chamber of Commerce), which 
aims at bridging a market gap considered 
unprofitable by private dealers, making 
available funds to enterprises in which 
nobody would be prepared to invest  under 
normal market conditions. 
Experiences in progress in Italy, except for 
the Vicenza and Lodi Chambers of Com-
merce which operate with holdings also 
shared by banking and credit systems, have 
to date implemented a tool for investment 
transactions of less than 200,000 euros, the 
ceiling for less important aid that can only 
be granted under minimal conditions2.
With the General exemption Regulation’s en-
forcement on 7 July 2008 (SuperBer), where 
aid was granted to new innovative enterpris-
es, it will be possible to operate outside de 
minimis conditions and also for amounts of 
over 200,000 euros, benefiting shared enter-
prises that can thus fully receive other minor 
aid in the three-year shareholding period.  
Amongst other things, the European Com-
mission expressly stressed the need to reduce 
and re-direct State aid to tackle the market’s 
dysfunctions, which affect venture capital to 
starts up and new innovative SMEs. 

3. The virtuous circle
Likewise, through revolving funds, the 
chamber system makes available project 
start-up capital to make up for the lack of 
resources for innovative enterprises during 
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fondo camerale sceglie di finanziare il progetto e, quindi, di sottoscrivere quote 
di capitale di rischio, solo dopo aver verificato la fattibilità tecnico economica 
e l’attendibilità dei dati sui quali si basano le previsioni di andamento econo-
mico finanziario. In quest’operazione è fondamentale individuare una rete 
di Advisors specializzati per settori, ai quali commissionare la valutazione del 
progetto (due diligence) e con i quali andare eventualmente a correggere gli 
errori di pianificazione e programmazione.Solo a fronte di rapporti di diligence 
positivi, il fondo procederà alla sottoscrizione delle quote, fornendo le risorse 
finanziarie per l’avvio della produzione e dell’accesso al mercato.
I feedback di mercato abbassano il rischio per l’investitore e consentono agli 
imprenditori proponenti di meglio definire il piano d’impresa, che assume 
la veste di un documento di programmazione in grado di definire obiettivi 
misurabili, sulla base dei quali chiedere risorse ai venture capitalists per im-
plementare il programma di sviluppo.
L’utilizzo del fondo rotativo per lo start up d’impresa, quindi, ritaglia al sistema 
camerale un ruolo prioritario nel sostegno all’avvio di processi innovativi e 
stimola il trasferimento di eccellenze tecnologiche e scientifiche in imprese 
ad alto potenziale di crescita.
L’impatto dell’intervento, oltre ad essere rilevante sul piano della disponibilità 
di risorse per l’avvio di nuovi progetti innovativi, agisce anche sul mercato 
“privato” del capitale di rischio, che può analizzare progetti che non si sa-
rebbero mai avviati senza il supporto pubblico, conoscerne i primi feedback 
di mercato e finanziarne l’eventuale sviluppo. 

4. La modalità di aiuto
Dal punto di vista della scelta della modalità tecnica di erogazione, utilizzare 
una partecipazione nel capitale di rischio, anziché un contributo a fondo per-
duto o una forma di finanziamento agevolato, consente di raggiungere livelli 
di efficienza ed efficacia nell’impiego di risorse pubbliche che altre forme di 
aiuto non avrebbero consentito.
Anzitutto, l’aiuto temporaneo - a differenza, per esempio, di un contributo a 
fondo perduto - determina, oltre all’ovvio reintegro del fondo, una naturale 
selezione dei progetti già in fase di candidatura, operando come deterrente 
alla presentazione di progetti per i quali non siano state valutate opportuna-
mente le condizioni e le probabilità di successo.
Inoltre, come si è detto, questo modello aumenta la probabilità di un futuro 
ingresso nel capitale di altri investitori, che possono accelerare l’azione delle 
imprese finanziate.
La spinta all’utilizzo di fondi di capitali di rischio da parte di coloro che 
vogliono avviare una nuova impresa è auspicabile, anche perché alcune 
ricerche hanno dimostrato che le imprese “venture backed” crescono di 
più e più velocemente: in media, su un campione di 2.190 imprese venture 
backed confrontate con le top 500 di 12 paesi europei, le imprese finanziate 
hanno accresciuto in un anno le vendite del 35%, i profitti lordi del 25%, gli 
investimenti in R&D dell’8,6% e le esportazioni del 30%.
È stato altresì dimostrato che queste imprese creano più occupazione, presen-
tando un tasso medio di crescita del 15%, superiore di ben sette volte rispetto 
alle altre imprese del campione. La ragione è da ricercare nella richiesta da 
parte del finanziatore di un approccio nella gestione dell’impresa meno emo-
zionale e più centrato su processi circolari di pianificazione, programmazione 
e controllo che stimolano la crescita migliorando l’efficacia delle azioni. 

5. Il ruolo delle Camere di Commercio
In quest’ottica il ruolo camerale diventa chiaro e strategico, assumendo la 
veste di “starter” di un motore che trova - in particolare nel nostro contesto 
territoriale toscano - il carburante necessario per correre: la forte presenza di 
centri di ricerca pubblici e privati, università, poli tecnologici ed incubatori, 

start-up. At the same time, it encourages 
private capital’s intervention so that, once 
action has initially been taken, it can trig-
ger off a virtuous circle: technically, the 
chamber fund chooses to finance the project 
and, therefore, to underwrite venture capital 
shares, only after checking the technical 
and economical feasibility and reliability of 
data on which the financial economic trend’s 
forecast is based. In this operation, it is es-
sential to single out a network of specialized 
advisors to rate the project (due diligence) 
and with whom planning and programming 
errors can eventually be corrected.  Only if 
diligence reports are positive will the fund 
proceed with underwriting shares, providing 
financial resources to start up production 
and access the market. 
Market feedback lowers the risk for inves-
tors and enables applying entrepreneurs to 
better define measurable aims, on which to 
base their requests for venture capitalists’ 
resources to implement their development 
programme.  
Therefore, the use of revolving funds to start 
up enterprises makes the chamber system 
play a leading role in triggering off innova-
tive processes and stimulates the transfer 
of technological and scientific expertise to 
enterprises with a high growth capacity.
The intervention’s impact is not only impor-
tant in terms of the availability of resources 
to start up new innovative projects but it 
also works on the venture capital’s “pri-
vate” market, which can analyse projects 
that would never have started up without 
public support, finding out the market’s 
initial feedback and financing its eventual 
development. 

4. The aid procedure
The chance to choose technical granting 
procedures, by using a shareholding in 
venture capital instead of a sinking fund 
or form of easy money, enables higher effi-
ciency and efficacy standards to be achieved 
in using public resources than other forms 
of aid. 
First and foremost, temporary aid – unlike 
a sinking fund, for instance – determines 
not only the fund’s obvious reintegration but 
also a natural selection of projects already 
under candidature, by acting as a deterrent 
to the presentation of projects whose condi-
tions and chances of success have not been 
suitably assessed. 
Furthermore, as stated beforehand, this pat-
tern increases chances for future entry into 
other investors’ capital, which could speed 
up financed enterprises’ action. 
Boosting the use of venture capital funds by 
those who want to start up a new enterprise 
is desirable also because research has dem-
onstrated that venture-backed enterprises 
grow more and more quickly: on average, 
out of 2,190 venture-backed enterprises 
compared to the top 500 in 12 European 
countries, financed enterprises have, in one 
year, increased their sales by 35%, gross 
profits by 25%, R&D investments by 8,6% 
and exports by 30%.  
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la disponibilità di fondi di venture capital disposti a finanziare lo sviluppo, 
come quelli gestititi dalle finanziarie di sviluppo locale o dagli altri operatori 
privati, la rete di servizi formativi e di supporto messa in campo dal sistema 
camerale, anche attraverso le proprie Aziende Speciali, possono far muovere 
ed accelerare il motore, ma solo una volta che lo stesso si è avviato. 

6. La fase di selezione
La disponibilità di fondi per lo start up non è però di per sé sufficiente a 
garantire l’attivazione del processo virtuoso: è indispensabile che l’offerta 
di capitali sia la conseguenza di un’efficace selezione delle iniziative da 
finanziare.
La difficoltà sta nel riuscire a valutare quali siano le idee innovative che, 
se attivate, possano innescare un processo virtuoso di crescita e quali, al 
contrario, siano soluzioni e idee creative, magari di eccellente portata tec-
nico-scientifica, ma per le quali non esiste un mercato idoneo a tradurle in 
imprese di successo.
È per questa ragione che la procedura selettiva dei progetti da finanziare 
con il fondo di rotazione deve essere rigorosa e tesa ad evidenziare le reali 
potenzialità di mercato del progetto.
L’individuazione dei progetti avviene attraverso azioni di scouting mirate nei 
centri di ricerca pubblici o privati, nelle imprese e nelle università.
La procedura di valutazione deve essere mirata a favorire il “fine tuning” del 
piano d’impresa con l’ausilio di consulenti esperti che possano correggere gli 
errori di pianificazione e programmazione delle attività, rilevarne i punti critici 
e le debolezze, da eliminare celermente, se possibile prima dell’avvio.
Agendo in momenti in cui i progetti non hanno possibilità di riscontro con 
dati reali (fase di seed), la qualità del piano d’impresa è determinante, così 
come lo è la qualità della compagine manageriale del progetto.
Il finanziamento attraverso il fondo rotativo non può che essere, per la natura 
dello strumento e dell’ente che lo attiva nonché per le finalità che persegue, 
temporaneo.
Questo implica che l’intervento si basi su un processo di analisi e di condi-
visione con gli altri soci del piano operativo e degli obiettivi da raggiungere; 
nel momento in cui si perfeziona l’ingresso nel capitale, devono essere 
stabilite anche le condizioni ed i tempi in cui si realizzerà l’uscita del socio 
finanziatore (way out).
Anche se, obiettivamente, l’intervento camerale dovrà adottare una logica 
“hands off” e, quindi, non interferire con le scelte gestionali dell’impresa, la 
condivisione della definizione degli obiettivi ed il controllo sul loro raggiun-
gimento non possono scindersi dall’intervento finanziario. Il finanziamento 
e l’avvio del progetto imprenditoriale non garantiscono affatto il raggiungi-
mento dei risultati preventivati né la realizzazione delle condizioni previste 
per l’uscita del socio finanziatore: per questo le attività di monitoraggio degli 
andamenti e di verifica devono accompagnare tutto il processo. 

7. La fase di uscita
Di norma, il meccanismo che regola l’uscita del fondo è quello del “buy back”, 
ossia il riacquisto da parte dei soci originari, a condizioni predeterminate in 
appositi patti di riacquisto, siglati in fase di sottoscrizione del capitale.
I patti regolano le modalità di esercizio dell’opzione gratuita di vendita che 
il fondo potrà esercitare al termine del periodo di finanziamento concordato 
e dell’opzione gratuita di acquisto che i proponenti possono esercitare in 
qualsiasi momento. La finalità dell’intervento spinge a definire un prezzo 
di riacquisto tale da garantire il mero reintegro del fondo, lasciando ai pro-
ponenti il maggior valore delle quote derivante dalla eventuale crescita del 
valore aziendale. La previsione di clausole del tipo “drag along” - ovvero la 
possibilità per l’ente di vendere sul mercato la quota di maggioranza della 

It has likewise been proven that these 
enterprises create more employment with 
an average growth rate of 15%, seven times 
greater than other sample enterprises.  The 
reason lies in the financier’s request for an 
approach to enterprise management that is 
less emotional and more focused on circular 
planning processes, programming and 
checking that stimulate growth by improving 
actions’ efficacy.  

5. Chamber of Commerces’ role
In this light, the chamber’s role becomes 
clear and strategic: it acts as a driving force 
fuelled  by our Tuscan local context in par-
ticular.  Its abundance of public and private 
research institutes, universities, technologi-
cal centres and incubators and the avail-
ability of venture capital funds to finance 
its development - such as those managed by 
local holdings or other private dealers and 
a network of training services and back-up 
made available by the chamber system, also 
through Special Agencies - can speed things 
up once they have got going. 

6. The selection stage
However, the availability of start-up funds 
is not enough to guarantee the virtuous 
process’s enactment. Capital must only be 
supplied once initiatives for financing have 
been efficaciously selected. 
The difficulty lies in managing to assess 
which innovative ideas, if enacted, can 
trigger off a virtuous growth process and 
which, on the contrary, are albeit excellent 
technical and scientific creative ideas but, 
however, impractical. 
That is why selecting projects for financing 
with the revolving fund must be strict and 
highlight the project’s real market capaci-
ties. 
Projects are singled out through focused 
scouting in public or private research insti-
tutes, enterprises and universities. 
The rating procedure must aim at fostering 
the corporate plan’s “fine tuning” with the 
aid of expert consultants who can correct 
businesses’ planning and programming, de-
tecting their crucial points and weaknesses, 
which must be promptly removed, if possible, 
before start up.  
By acting at times in which projects cannot 
tally with real data (seed stage), the corpo-
rate plan is crucial, just like the quality of 
the project’s managerial structure. 
Financing through the revolving fund can 
only be temporary due to the nature of the 
tool and its enacting authority and its aims. 
This implies that intervention is based on 
an analytical process shared with other 
partners with the same operating plan and 
aims.  The moment entry into the capital is 
perfected, conditions and times for the finan-
cier partner’s way out must be established.  
Even though chamber intervention must 
objectively adopt a hands off logic - and, 
therefore, it must not interfere with the 
enterprise’s management choices - shar-
ing targets’ definition and checking their 
achievement has to take financial inter-
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partecipata nel caso i proponenti non esercitino l’opzione di acquisto alla 
scadenza del periodo concordato - non è di grande aiuto nel modello di in-
tervento del fondo, per la difficoltà di individuare compratori potenzialmente 
interessati a realtà rimaste di piccola dimensione, che si trovino in uno stadio 
ancora embrionale.
La probabilità per l’ente di chiudere l’operazione con esito positivo - ovvero 
di riuscire a recuperare le somme investite per destinarle al finanziamento di 
nuove iniziative - è strettamente connessa alla capacità dell’iniziativa finanziata 
di generare cash flow e remunerare i fattori della produzione, in particolare 
il lavoro dei soci proponenti. Ciò avviene solo se i prodotti/servizi riescono 
a penetrare il mercato accelerando la crescita della start up nel periodo di 
partecipazione del fondo. 

8. Le caratteristiche dei progetti
L’assenza di figure manageriali o partners industriali in grado di gestire lo 
sviluppo commerciale è una circostanza abbastanza tipica dei candidati al 
fondo rotativo.
Questa caratteristica di fatto è il corretto presupposto per l’intervento came-
rale. E’ nella logica delle cose e dell’intervento pubblico il fatto che vi siano 
criticità nel progetto o nella compagine, che aumentano il livello di rischio 
dell’investimento, perché, se così non fosse, per tutto quello che si è detto in 
premessa, non vi sarebbe necessità di aiuto: i capitali da investire esistono sul 
mercato privato, ciò che non fa incontrare la domanda e l’offerta degli stessi 
è il profilo rischio/rendimento atteso di questi progetti.
Se è vero che la presenza di team proponenti con un elevato standard tecnico 
ed un basso profilo delle figure manageriali che devono gestire lo sviluppo 
commerciale è, in parte, fisiologico, è altrettanto vero che l’assenza di part-
ners industriali o commerciali o di manager con esperienza commerciale ed 
un’efficace rete di relazioni industriali è una lacuna che può trasformarsi nella 
causa di fallimento dell’iniziativa.
Se l’impresa non riesce ad accreditarsi davanti ai Key Opinion Leaders del 
mercato il processo di crescita rischia di non innescarsi. La mancata accele-
razione si traduce nell’incapacità del progetto di remunerare i fattori della 
produzione impiegati, determinando alla scadenza del periodo di finanzia-
mento camerale la difficoltà per i proponenti di adempiere l’obbligazione 
del riacquisto delle quote.
Inoltre, il mancato aumento di valore della partecipazione nei primi anni di 
vita disincentiva l’ingresso di altri finanziatori.

9. Le azioni di supporto
Per ridurre al minimo questo tipo di rischio e massimizzare gli effetti del fondo 
rotativo, anche al fine di garantire un recupero efficiente delle risorse investite, 
è necessario agire in fase di selezione dei progetti da finanziare, implemen-
tando un sistema di azioni di supporto, in grado di avvicinare l’impresa al 
mercato e di definire un sistema di controllo periodico, teso a monitorare gli 
andamenti economico finanziari del progetto e lo stato di avanzamento del 
piano commerciale.
Queste azioni non possono risolversi in meri interventi formativi, sicuramente 
utili, ma privi di efficacia nel breve periodo in termini di aumento della capacità 
dell’impresa di penetrare sul mercato. L’azione è tanto più efficace quanto 
più riesce a comprendere attività collaterali tese ad agevolare il processo di 
“Consensus Building” attorno all’impresa: dalle strategie di comunicazione 
attraverso i media, alle giornate di Business matching, a progetti di innova-
zione collaborativa per la condivisione della conoscenza e delle esperienze. 
La costruzione della rete di relazioni con soggetti chiave, con i quali l’impresa 
deve collaborare, è un elemento molto importante anche in chiave di way 
out: questi soggetti possono rappresentare un potenziale futuro socio, cui i 
proponenti possono rivendere le quote riacquistate dal fondo.

vention into account.  Financing and the 
business project’s start-up do not guarantee 
the achievement of expected results nor the 
creation of the conditions stipulated for the 
financier partner’s way out.  That is why 
monitoring of trends and checking must ac-
company the whole process.  

 7. The way-out stage
The mechanism that usually regulates the 
fund’s way-out is buy back, i.e. the original 
partners’ buying back under conditions 
predetermined in special buy back agree-
ments, initialled while capital is being 
underwritten.  
Pacts regulate operating procedures of the 
free sale option that the fund can implement 
at the end of the agreed financing period 
and of the free buy-back option that ap-
plicants can implement at any time to fix a 
buy-back price to guarantee the fund’s mere 
reintegration, leaving the higher values of 
applicants’ shares resulting from corporate 
value’s eventual growth. The stipulation of 
clauses like drag along – or the authori-
ty’s chance to sell the shared company’s 
majority shareholding on the market should 
applicants not take up their buy-back option 
on expiry of the agreed period – is not a 
great help in the fund’s intervention pattern 
as it is hard to single out buyers who are 
potentially interested in small companies, 
which are still in an embryonic stage. 
The authority’s chance to successfully 
clinch the deal – or to recoup invested 
sums to use them to finance new initia-
tives - is closely connected to the initia-
tive’s capacity to generate cash flow and 
remunerate production factors, especially 
applicant partners’ work.  This only occurs 
if products/services manage to penetrate the 
market, boosting start up’s growth while the 
fund is still participating. 

8. The project’s characteristics
The absence of managerial figures or 
industrial partners capable of managing 
business development typifies candidates for 
the revolving fund. 
In fact, this explains why the chamber 
intervenes.  It stands to reason that there 
are weaknesses in the project or structure, 
which increase the investment’s risk level 
because, otherwise - as explained before-
hand - there would be no need for aid. 
Investment capital does exist on the private 
market. The risk/return profile expected 
from these projects does not make their 
demand meet their supply.  
If it is true that the existence of highly tech-
nical proposing teams and a low number of 
managers to handle business development 
is partially physiological, it is likewise true 
that the absence of industrial or business 
partners or managers with business experi-
ence and an efficacious network of industri-
al relations could cause the initiative to fail. 
If the enterprise does not manage to ac-
credit itself in front of Key Opinion Leaders 
on the market, the growth process might not 
take off.  Lack of acceleration translates 
into the project’s incapacity to remunerate 
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10. Il progetto regionale
L’auspicabile realizzazione di un “modello toscano”, che metta a sistema 
l’esperienza pisana - contemperando l’esigenza di snellezza, territorialità 
delle azioni ed economicità della gestione, con l’opportunità di raggiun-
gere economie di scopo attraverso l’accentramento delle fasi di gestione e 
controllo delle partecipazioni - potrebbe diffondere questa buona prassi ed 
amplificarne gli effetti dell’intervento.
Per quanto riguarda la Toscana, al momento solo la Camera di Commercio 
di Pisa è attiva con un fondo rotativo che finanzia la fase di seed.
Le eccellenti esperienze presenti nelle altre province ed a livello regionale 
messe in opera dalle finanziarie di sviluppo locale, finanziano le iniziative 
che si trovano ad uno stadio più avanzato, rispetto al target delle imprese da 
finanziare con il fondo rotativo.
La loro presenza è un incentivo in più alla realizzazione di questo progetto in 
una logica di “staffetta” tra finanziatori, che potrebbe massimizzare gli effetti 
del sostegno all’avvio di progetti imprenditoriali innovativi.

11. L’esperienza pisana
I dati relativi al fondo rotativo della Camera di Commercio di Pisa confermano 
quanto detto in precedenza: dal 2003 al 2007, dopo sei bandi d’attuazione, 
sono stati esaminati 42 progetti innovativi, di cui ne sono stati selezionati 
16. Tre delle imprese finanziate sono state “incubate” presso il polo di Na-
vacchio, una presso l’incubatore di Peccioli, cofinanziata da Finev sgr, ed 
un’altra presso Pont Tech.
I primi disinvestimenti realizzati (3 casi) si sono chiusi con l’esercizio dell’op-
zione di acquisto da parte dei soci originari; in due casi, vi è stato l’ingresso 
di un partner industriale e di una merchant bank.
Tra le imprese partecipate attualmente, una ha ottenuto la partecipazione 
di un fondo gestito da SICI sgr, ed un’altra si trova in fase di valutazione da 
Fiditoscana spa per il finanziamento del piano di sviluppo.
La consapevolezza e la convinzione dell’importanza di fare rete per promuo-
vere lo sviluppo delle imprese innovative ha spinto la Camera a cercare la 
collaborazione dell’Amministrazione Provinciale, che dal 2005 cofinanzia il 
fondo; quella dei poli e degli incubatori pisani, che da quest’anno sono stati 
chiamati a integrare quali membri consultivi il Comitato Tecnico di Valutazio-
ne, per supportare la Camera pisana nella fase di ricerca e di individuazione 
dei progetti innovativi da attivare, per condividere e aumentare la sinergia 
tra gli attori che promuovono lo sviluppo delle imprese innovative.

Note:
1) Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera “Lavorare insieme per la 
crescita e l’occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona (COM (2005) 24).
2) Regolamento della Commissione n. 1998 del 15 dicembre 2006.

utilised production factors, making it 
hard for applicants to buy their shares 
back when the chamber’s financing 
period expires. 
Furthermore, if the shareholding does 
not increase in value in its early years, it 
discourages other financiers to join.

9. Back-up
To minimise this type of risk and max-
imise the revolving fund’s effects, also 
to guarantee that invested resources are 
fully recouped, it is necessary to select 
projects for financing by taking a series 

of back-up actions capable of bringing 
the enterprise near to the market and 
defining a periodic checking system 
to monitor the project’s economic and 
financial trends and the business plan’s 
progress. 
As useful as it may be, training is not 
the only solution as it does not increase 
the enterprise’s capacity to penetrate 
the market in the short term.  It is more 
efficacious when it manages to under-
stand side-businesses that foster the 
enterprise’s consensus building process: 
from advertising strategies through the 

media to Business matching days and joint 
innovation projects to share knowledge and 
experience.  It is crucial to build a relations’ 
network with key figures, with whom the en-
terprise has to collaborate, also in terms of 
way out: these participants could be future 
partners, to whom applicants could sell their 
shares bought back from the fund. 
 
10. The regional project
The desirable creation of a “Tuscan pat-
tern”, which systemises Pisan experience 
– by streamlining, localising action and cut-
ting operating costs to achieve purpose-built 
economies through shareholdings’ manage-
ment and control centralisation – could 
diffuse this good practice and extend the 
intervention’s effects. 
In Tuscany, only the Pisan Chamber of 
Commerce is operative at the moment with a 
revolving fund that finances the seed phase. 
Local development holding companies’ 
excellent experiences in other provinces 
and on a regional scale finance initiatives 
at a more advanced stage than the target of 
enterprises for financing with the revolving 
fund. They boost the creation of this project 
by acting as a “relay” between financiers, 
which could maximise support to innovative 
business projects’ start-up effects. 

11. The Pisan experience
Data on the Pisan Chamber of Commerce’s 
revolving fund confirm the foregoing: from 
2003 to 2007, after six calls for proposals, 
42 innovative projects were examined and 
16 were selected. 
Three financed enterprises were “incu-
bated” at the Navacchio centre, one at the 
Piccioli incubator, co-financed by Finev sgr, 
and another at Pont Tech.
Initial disinvestments (3 cases) closed with 
the original partners’ buy-back option.  In 
two cases, an industrial partner and a mer-
chant bank joined. 
Out of currently shared enterprises, one ob-
tained shareholding from a fund run by SICI 
sgr and another is being rated by Fiditosca-
na spa to finance its development plan. 
The awareness and conviction about 
networking’s importance to promote the 
development of innovative enterprises has 
driven the Chamber to search for the col-
laboration of the Provincial Administration, 
which has co-financed the fund since 2005.  
Since then, Pisan centres and incubators 
have been called on to join the Technical 
Assessment Committee to support the Pisan 
Chamber during the research phase and to 
single out innovative projects for enactment 
in order to share and boost synergy among 
members promoting innovative enterprises’ 
development.

Notes:
1) Paper at the European Council in spring 
“Working together for growth and employ-
ment – re-launching the Lisbon strategy (COM 
(2005)24)”. 
2) Commission regulation no. 1998 of 15 Decem-
ber 2006.
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ACCESSO AL CAPITALE
DI RISCHIO

ANNA CLAUSER

Borsa Italiana

Piccole imprese e quotazione 
in borsa: un percorso possibile?

Parlare alle PMI di quotazione in Borsa in questo momento, in cui i mercati 
nazionali e internazionali stanno registrando performance negative, potrebbe 
sembrare un controsenso. Tuttavia non bisogna dimenticare che la quotazione 
in Borsa richiede, da parte dell’impresa, preparativi che oscillano indicativa-
mente tra i quattro o sei mesi per le imprese più strutturate e l’anno o più 
negli altri casi. Iniziare a preparare la quotazione in Borsa adesso significa 
quindi arrivare a quotarsi su un mercato regolamentato non prima di inizio 
2009; pertanto, per coloro che hanno già deciso di aprire il proprio capitale 
a nuovi soci e stanno prendendo in considerazione, tra le varie alternative, la 
quotazione, può valere la pena iniziare una riflessione in tal senso ora. 
Per coloro che invece sono ancora un po’ più lontani da questa decisione, ma 
stanno valutando quale modalità di finanziamento utilizzare per un progetto 
di crescita della propria realtà aziendale, l’orizzonte temporale si amplia ul-
teriormente e, se mai decideranno di farlo, arriveranno sul listino quando le 
condizioni di mercato non saranno le stesse di oggi. 
Iniziare ad informarsi già da ora su questa possibilità significa da un lato af-
frontare i primi legittimi dubbi che una piccola impresa può avere e dall’altro 
capire qual è l’offerta di Borsa Italiana per le PMI, offerta che è modulata a 
seconda della dimensione dell’azienda, della qualità dei sistemi gestionali 
e del management, della tipologia di investitori che si desidera sollecitare, 
dell’intensità dell’impegno che la società intende sostenere e più in generale 
delle aspettative che l’azienda ripone nell’operazione di quotazione.
Riguardo ai primi dubbi che l’imprenditore può porsi, può essere utile ricor-
dare e affrontare fin da subito quelli più ricorrenti. 
Molti per esempio si chiedono e ci chiedono se la quotazione sia accessibile 
a società che hanno storicamente fatto e fanno tuttora capo ad una famiglia 
che teme la perdita di controllo. In realtà non tutti sanno che il 76% delle 
società industriali quotate tra il 1985 e il 2005 erano detenute da famiglie al 
momento della quotazione1. Sempre sullo stesso campione di società, è stato 
calcolato che la famiglia deteneva mediamente il 77% dei diritti di voto. Dopo 
tre anni dalla quotazione la famiglia ha continuato a detenere il controllo in 

SMALL ENTERPRISES AND LISTING ON 
THE STOCK EXCHANGE. IS IT POSSIBLE?

Article by Anna Clauser – Italian Stock 
Exchange

Speaking about SMEs’ quotation on the 
Stock Exchange at this moment in time, 
when domestic and international markets are 
slumping, might not make sense.  However, 
we must not forget that Stock Exchange 
quotation requires enterprises’ preparation, 
which usually takes from four to six months 
for better structured enterprises and one 
year or more in other cases.  Now therefore, 
starting to prepare Stock Exchange quotation 
means being quoted on a regulated market 
not before 2009.  Therefore, those who have 
already decided to open up their capital to 
new shareholders and are considering enlist-
ing should start thinking about it now.  
However, for those who have not yet decided 
and who are still assessing which financing 
procedure to use for their company’s growth 
project, it is going to take time and, if they 
decide to go ahead, they will be enlisted 
under changed market conditions. 
On the one hand, finding out about this pos-
sibility immediately arouses initial doubts, 
which is quite understandable for a small 
enterprise, and, on the other, understanding 
the Stock Exchange’s offer to SMES, which is 
modulated according to the company’s size, 
managerial and management systems’ qual-
ity, type of investors to attract, the intensity 
of the company’s commitment and, more 
generally speaking, the company’s expecta-
tions from a quotation transaction. 
It could be useful to recall and tackle the 
most recurrent doubts that an entrepreneur 
can have. 
For instance, many people wonder and ask 
us whether quotation is accessible to compa-
nies who have always been held by a family, 
who fears a loss of control. In actual fact, not 
everybody knows that 76% of industrial com-
panies listed between 1985 and 2005 were 
held by families on enlisting . On the same 
sample of companies, it was calculated that 
families held 77% of voting rights on aver-
age.  After three years of quotation, families 
continued to hold their control on average 
with 54% of voting rights and 52% after ten 
years.  This means that the panorama of typi-
cal Italian family-run SMEs is well known to 
the Stock Exchange. 

Access to venture 
capital
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Another recurrent doubt is about the size of 
quotable companies.  Sometimes it is believed 
that only large companies can enlist.  In this 
connection, it is useful to know that the Italian 
Stock Exchange does not require minimal 
sales revenue but it does require expected 
capitalization of at least 40 million euros 
to access the main market and at least one 
million euros (with floating fund restrictions 
that guarantee a cash minimum ) to access 
the Expandi market.  For example, smaller 
companies that enlisted in the past three years 
on regulated markets bound for SMEs had 
sales revenue of approximately fifteen million 
euros and companies listed on Expandi, as at 
30 June 2008, had average market capitaliza-
tion of eighty-four million euros. 
Enlisting unquestionably takes an effort in 
terms of organisation and transparency, 
whose intensity varies according to enlisting 
markets which, however, is inevitable as it 
is essential to safeguarding minority share-
holders introducing new financial resources.  
That is why a company that intends to enlist 
could have to adapt part of its organisation 
to the market’s requests, if it is not already 
adequately structured.  However, it is worth 
remembering that, as a rule, Stock Exchange 
enlisting accelerates investments in man-
agement systems and human resources that 
companies with great growth capacity could 
tackle anyway. 
In terms of SMEs, the Italian Stock Exchange 
is constantly committed – both proactively 
and at individual companies’ requests – to 
comparing and backing the understanding 
of its markets, which are also tailor-made to 
entrepreneurs’ needs. 
To date, the Stock Exchange offers two 
regulated markets: its main market – which 
includes Blue Chip, STAR and Standard 
shares – and its Expandi market. 
Its main market has greater access and 
maintenance requirements: in particular, 
the STAR segment requires that companies 
make a greater effort in terms of information 
transparency, company governance rules and 
cash-sustaining commitment, which facilitate 
enterprises’ access to Italian and foreign 
institutional investors. The Expandi market 
is quite the opposite: it intends to make the 
enlisting process commitment and subsequent 
performances more flexible and less expen-
sive. However, the Italian Stock Exchange’s 
offer is still evolving.  In fact, in 2007, the 
Italian Stock Exchange joined the London 
Stock Exchange Group and a new opportu-
nity is arising for SMEs.  In particular, on 
24 September the regulation of AIM Italia, a 
market regulated by the Stock Exchange or an 
“MTF” pursuant to the MIFID directive, was 
approved. Despite maintaining the character-
istics of the London AIM (established in 1995, 
nowadays it includes 1600 listed companies), 
it is tailor-made for Italian SMEs.  SMEs with 
interesting growth potentials and the need 
to resort to venture capital will, therefore, 
find greater chances to access international 
liquidity on the London market.  
Notes:
1) Source: Italian Stock Exchange, R&D, Bit Notes 
17: “Evolution of ownership and control in Italian 
IPO firms”
2) Stock Exchange regulation of 21 April 2008, 
article 2A.2.3, subsection 1b: “in any case, diffused 
shares must be worth at least 750,000 euros”.

media con il 54% dei diritti di voto e con il 52% dopo dieci anni. Questo 
significa che il panorama delle tipiche PMI italiane di proprietà di famiglia è 
tutt’altro che sconosciuto alla Borsa. 
Un altro dubbio ricorrente è quello relativo alla dimensione delle società 
quotabili. Talvolta si pensa che la quotazione sia destinata alle sole società 
di grandi dimensioni. A questo proposito può essere utile sapere che Borsa 
Italiana non richiede un requisito minimo di fatturato, mentre richiede una 
capitalizzazione attesa di almeno 40 milioni di euro per accedere al mercato 
principale e di almeno un milione di euro (con alcuni limiti sul flottante che 
garantiscano un minimo di liquidità2) per l’accesso al mercato Expandi. Per 
esemplificare, le società più piccole che si sono quotate negli ultimi tre anni 
sui mercati regolamentati destinati alle PMI, al momento della quotazione 
avevano un fatturato pari a circa quindici milioni di euro e le società quotate 
su Expandi, al 30 giugno 2008, una capitalizzazione media di mercato pari 
a ottantaquattro milioni di euro. 
Certo la quotazione richiede uno sforzo in termini di organizzazione e di 
trasparenza la cui intensità varia a seconda dei mercati in cui si è quotati, 
che tuttavia non può essere evitato, in quanto è alla base della tutela degli 
azionisti di minoranza che portano nuove risorse finanziarie. Per questo 
motivo una società che intenda quotarsi potrebbe effettivamente dover 
adattare parte della propria organizzazione alle richieste del mercato, se 
non fosse già adeguatamente strutturata. Val però la pena ricordare che 
di norma la quotazione in Borsa accelera investimenti in sistemi gestionali 
e risorse umane che aziende con forte vocazione alla crescita dovrebbero 
comunque affrontare.
Riguardo all’offerta per le PMI, Borsa Italiana è costantemente impegnata, 
sia proattivamente che su richiesta delle singole società, nel confronto e nel 
supporto alla comprensione dei propri mercati che sono “costruiti” anche 
tenendo conto delle esigenze degli imprenditori. 
Ad oggi in Borsa è possibile accedere a due mercati regolamentati: il mercato 
principale, all’interno del quale, oltre alle Blue Chip, vi sono i segmenti STAR 
e Standard, e il mercato Expandi. 
Il mercato principale ha requisiti di accesso e di mantenimento della quota-
zione più elevati: in particolare il segmento STAR richiede alle società uno 
sforzo maggiore in termini di trasparenza informativa, regole di governo so-
cietario e di impegno per sostenere la liquidità, che permettano all’impresa 
stessa di accedere con maggiore facilità agli investitori istituzionali sia italiani 
che esteri. All’estremo opposto sta invece il mercato Expandi, che intende 
rendere più flessibile e meno oneroso in termini di impegno il processo di 
quotazione e i successivi adempimenti. L’offerta di Borsa Italiana è tuttavia 
in una fase di ulteriore evoluzione. Nel 2007, infatti, Borsa Italiana è entrata 
a far parte del London Stock Exchange Group e sta prendendo forma una 
nuova opportunità per le PMI. In particolare, è in calendario per la seconda 
metà del 2008 il lancio di AIM Italia, un mercato non regolamentato che, 
pur mantenendo le caratteristiche dell’AIM londinese (nato nel 1995 e che 
conta oggi più di 1700 società quotate), è pensato su misura per le PMI ita-
liane. Le PMI con interessanti potenzialità di crescita e l’esigenza di ricorrere 
al capitale di rischio troveranno quindi maggiori opportunità di accesso alla 
liquidità internazionale presente sulla piazza londinese.

Note:
1) Fonte: Borsa Italiana, R&D, Bit Notes 17: “Evolution of ownership and control in 
Italian IPO firms”
2) Regolamento di Borsa Italiana del 21 aprile 2008, articolo 2A.2.3, comma 1b: “in 
ogni caso il controvalore delle azioni diffuse deve essere pari ad almeno 750.000 
euro”
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TO KNOW THE MAC: CAPITAL ALTER-
NATIVE MARKET

Articolo di Fabio Brigante, Pro MAC
Fabio Brigante’s paper, Pro MAC

MAC is born in last years of 2007 and 
promoted by main national banks, by Italy 
Stock Exchange, by Italian Manufacturers’ 
Association, by Chambers of Commerce 
and investors and Institutions, it offers the 
opportunity to PMI to acquire the neces-
sary resources for growing up and for 
financing their business plans with very 
lower costs than those coming from going 
to a bank financing, to a Private Equity 
and to an Official Market.

The Italian productive fabric is greatly 
characterised by the presence of little and 
medium companies. More than in the other 
UE Countries, they make a critical factor 
for ialian economic development.  
The breaking into the scene of the disposi-
tions relevant to the credit market, im-
posed by Basel faces strongly the problem 
of the access to other alternatives and to 
new instrument research. 
As it is known, Basel 2 agreement requires 
an evaluation complex and integrated by 
the riskiness of a subject, who requires 
to be financed: the “regulatory capital” 
magnitude, which credit institutions shall 
maintain to cover the riskiness of the 
carried out activity doesn’t depend simply 
by the activity structure in balance sheet, 
any more, (which predetermined factors 
of weighting were assigned to), but by 
the evaluation of the banks themselves, 
or eventually, recognized rating agencies 
express about debtors riskiness level. 
Such complexity to access to standard 
borrow from banks has made so that talian 
entrepreneurs looked with more attention 
at the research of a possible alternative 
that allowed to overcome the traditional 
suspicion to the opening of the social asset 
and, therefore, to an increased claims for 
risk capital. 
Till now, in fact, Italian PMI, with the aim 
to open its own asset, to sustain innova-
tion and to accelerate the growth, had two 
opportunity:
- The quotation on a regulated market to 

acquire maximum visibility by locating 
shares to investors both institutional and 
retail; In Italy there are several regu-
lated markets managed by Italian Stock 
Exchange, in detail the Expandi, which 
represents the more suitable for the PMI 
due to its capitalisation characteristics. 

- The trade of a significant amount of 
the asset to a private equity found or 
venture capital, to sustain an important 
transition stage, in partnership with an 
institutional investor.

These two alternative characteristics sure 
look like any benefits in terms of Company 
visibility and growth, but they always re-

FABIO BRIGANTE

Pro Mac Spa

Conoscere il MAC,
mercato alternativo del capitale

Nato alla fine del 2007 e promosso dalle principali banche nazionali, da Borsa 
Italiana, da Confindustria, dalle Camere di Commercio e da investitori e istitu-
zioni, il MAC offre la possibilità alle PMI di procurarsi i capitali necessari per 
crescere e finanziare i propri business plans a costi nettamente inferiori rispetto 
a quelli derivanti dal ricorso al finanziamento bancario, al private equity ed al 
Mercato regolamentato.

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato in misura significativa dalla pre-
senza di imprese di piccola e media dimensione. Esse costituiscono, come e 
più che negli altri paesi dell’Unione Europea, un fattore critico per lo sviluppo 
dell’economia italiana.
L’irrompere sulla scena delle disposizioni relative al Mercato del credito, impo-
ste da Basilea pone con forza il problema dell’accesso alle altre alternative e alla 
ricerca di nuovi strumenti. L’accordo di Basilea 2, come è noto, richiede una 
valutazione complessa ed integrata della rischiosità di un soggetto che chiede 
di essere finanziato: l’importo del “patrimonio di vigilanza” che gli istituti di 
credito devono detenere a fronte della rischiosità dell’attività esercitata non 
dipende più semplicemente dalla struttura delle attività in bilancio (alle quali 
venivano assegnati fattori di ponderazione predeterminati), bensì dalla valu-
tazione delle stesse banche, o eventualmente agenzie di rating riconosciute, 
formulano in merito al grado di rischiosità dei debitori.
Tale complessità per accedere al classico indebitamento bancario ha fatto 
sì che gli imprenditori italiani guardassero con più attenzione alla ricerca di 
un’alternativa possibile che permetta di superare la tradizionale diffidenza 
all’apertura della compagine sociale e, dunque, nel maggior ricorso a capitale 
di rischio.
Fino ad oggi, infatti, le PMI italiane intenzionate ad aprire il proprio capitale per 
sostenere l’innovazione e accelerare la crescita, avevano due possibilità:
- la quotazione su un Mercato regolamentato per ottenere la massima visibilità 
collocando le azioni agli investitori sia istituzionali sia retail; In Italia esistono 
diversi mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana, in particolare l’Expandi, 
che rappresenta per requisiti di capitalizzazione, il più adatto alla PMI.
- la cessione di una quota significativa del capitale a un fondo di private 
equity o venture capital per affrontare un’importante fase di transizione, in 
partnership con un investitore istituzionale.
Le caratteristiche di queste due alternative apportano sicuramente dei benefici 
in termini di visibilità e crescita per l’Azienda, ma non sempre rispondono 
alle vere esigenze dell’Imprenditore. In particolare in Italia non sempre l’Im-
prenditore apprezza l’apporto professionale dello stesso investitore nell’attività 
della società (Private Equity). 
In questo clima di costante insoddisfazione e disagio verso i canali di finanzia-
mento per lo sviluppo delle PMI, nasce il “Mercato Alternativo del Capitale”, 
promosso dalle principali banche nazionali, da Borsa Italiana, da Confindustria, 
dalle Camere di Commercio e da investitori e istituzioni impegnate nella pro-
mozione e nello sviluppo delle imprese. Il MAC, offre la possibilità alle PMI 
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di procurarsi i capitali necessari per crescere e finanziare i propri business 
plans a dei costi- in termini sia economici sia amministrativi/organizzativi e 
di compliance - nettamente inferiori rispetto a quelli derivanti dal ricorso al 
finanziamento bancario, al private equity ed al Mercato regolamentato.
Sul MAC si scontrano e convergono due diverse esigenze: quelle delle PMI 
desiderose di crescere e bisognose di capitali ad un costo accessibile alle 
loro dimensioni strutturali – finanziarie e manageriali -, e quella delle Banche 
e degli altri investitori professionali, alla costante ricerca di massimizzare i 
profitti dei loro investimenti e attratti dalla possibilità offerte loro da imprese 
con un’alta prospettiva di crescita finanziaria. 
Inoltre il MAC si propone come sintesi dei vantaggi dei tradizionali canali 
di finanziamento per le PMI: a) dal sistema banco-centrico trae il rapporto 
relationship based a livello locale, dal momento che le PMI per accedere al 
MAC bisognano dell’assistenza e della reputazione di intermediario Sponsor, 
rappresentato dalla banca commerciale “di fiducia” dislocata sul territorio 
dell’impresa”; b) dal modello del private equity il MAC deriva il carattere 
altamente professionalizzato degli investitori target che apportano nuova 
finanza a titolo di capitale di rischio; c) e dal sistema arm’s – length oriented 
il MAC ricava le vantaggiose dinamiche di Mercato che consentono una 
maggiore visibilità all’Azienda ed un continuo e conveniente flusso di capitali 
per finanziare la crescita. 
Al fine di poter soddisfare tale condizioni, da un lato, si è configurato il MAC 
come un Mercato non regolamentato, in tal modo escludendo la continua 
attività di vigilanza della CONSOB, orientata alla tutela degli investitori, 
all’efficienza ed alla trasparenza del Mercato; dall’altro si è regolato l’ac-
cesso a tale sistema rendendo il MAC un Mercato riservato agli investitori 
Professionali, in tal modo escludendo l’applicazione dell’onerosa disciplina 
sulla sollecitazione all’investimento del pubblico retail, che impone ingenti 
obblighi informativi – prospetto d’offerta- e comportamentali disciplina sul-
l’OPA e OPS volontarie e sull’OPA obbligatoria – per gli Emittenti strumenti 
finanziari sui mercati dei capitali.

spond to the various entrepreneur require-
ments. In detail in Italy the entrepreneur 
not always appreciates professional contri-
bution of the investor himself in company 
management (Private Equity).
In such continuous dissatisfaction atmos-
phere and of discomfort to the financ-
ing channels for PMI development, the 
“Alternative Financial Market”, promoted 
by the main national banks, by Italian 
Stock Exchange, by Italian Manufacturers 
Association, by Chambers of Commerce 
and by investors and institutions, engaged 
in the promotion and the development of 
the enterprises. 
The MAC provides the opportunity to PMI 
to get necessary resources for growing and 
financing own business plans at costs – in 
terms both economic and economic/organi-
zational and compliance – really below to 
those coming from bank financing, private 
equity and regulated market.
In MAC two different needs meet and 
converge: those of the PMI willing to grow 
and in need of resources at a cost  accessi-
ble to their structural asset – financial and 
managerial – and those of the Banks and 
of the other professional investors, who 
are at the continuous research to maximise 
their investments profits and attracted by 
the opportunities proposed them by enter-
prises with a high prospective of financial 
growth.
In addition, the MAC proposes itself as 
a synthesis of benefits and traditional 
financing channels for PMI: a) it takes the 
connection, “relationship based” at local 
level, from the bank-centric system, due to 
the fact that the PMIs, to access to MAC, 
need the assistance and the reputation 
from a sponsor broker, that is represented 
by the “reliable” commercial bank located 
in the enterprise region; b) from the pri-
vate equity model the high professional 
character of the target investors, who pro-
vide new resources as risk capital; c) and 
from the arm’s system – length oriented the 
MAC takes the profitable business dynam-
ics, which allow an increased company 
visibility and a continuous and profitable 
resources flow for growth financing.
With the purpose to have the capability 
to satisfy such conditions, from one side, 
the MAC has been structured as deregu-
lated Market, in such way excluding the 
CONSOB’s supervision activity, focused on 
the investor protection, on efficiency and 
transparency of the Market. On the other 
the access to such system has been regu-
lated making the MAC a reserved market 
for professional investors, so excluding the 
appliance of the heavy discipline on invest-
ment request of the public retail, which 
imposes very stringent requirements about 
information – proposal statement – and 
behavioural. It enforces order on voluntary 
TOB and OPE and on mandatory TOB 
– for the financial instrument Issuers on 
financial market.
As it is a deregulated market, the MAC 
has been outlined by December 4th 
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Il MAC, in quanto mercato non regolamentato, è stato delineato con comu-
nicato del 4 dicembre 2006 di Borsa Italiana S.p.A., come “Sistema di scambi 
organizzati” (SSO), ora in seguito alla direttiva MIFID, MTF, Multilateral Trading 
Facilities o sistema di negoziazione multilaterale, che viene definito dall’art.4, 
par. I, n. 15. dir. MIFID come “sistema multilaterale di negoziazione gestito da 
un’impresa d’investimento o da un gestore del Mercato, che consente l’incon-
tro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli 
d’acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. Agli MTF non 
si applica l’onerosa disciplina dei mercati regolamentati resta peraltro fermo 
il potere della CONSOB di bloccare sul nascere un sistema di negoziazione 
multilaterale attraverso il diniego dell’autorizzazione quando le regole e le 
procedure adottate non siano conformi alle disposizioni comunitarie o non 
assicurino l’integrità del sistema e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Borsa Italiana S.p.A. communication like 
“Regulated Exchange System”(SSO in 
Italian); now following to MIFID direc-
tive, MTF, Multilateral Trading Facilities 
or multilateral negotiation system, that 
has been defined by Art, 4, par. I, n. 15 dir 
MIFID as “multimedia exchange system”, 
managed by an investment enterprise or 
by market operator, that allows a point of 
contact – inside itself and according to not 
discretionary rules- of multiple interests of 
thirds for purchasing and selling, relevant 
to financial instruments.
At MTF the heavy discipline of regulated 
markets is not applied, and the CONSOB 
power still remains to stop, on its born, 
a multilateral negotiation system, by the 
authorisation refusal, when the applied 
rules and procedures are not according to 
the Community dispositions or they do not 
insure the system integrity and the right 
exchanges development.
Characteristics whose is operating on the 
MAC
The parts interested in it are companies, 
no publicly traded companies in other 
markets, and that have the characteristics 
of:
· to be structured as limited liability 

company and to guarantee the securities 
trading freedom;

· To have available the last balance sheet 
certified by an authorised registered firm 
at Consob register.

· .to be introduced in the market by a 
sponsor and by a Specialist or Specialist 
Broker;

· to proof that the board of directors 
members and trade union body have the 
characteristics of honour as requested 
by TUV,

The sponsor is represented by a bank 
or a SIM – registered in the sponsors 
authorised list to act on the market in such 
capacity – selected by the company which 
it assists in the preparation of the admis-
sion application form, for the trading, and 
in the preparation of the information card; 
Sponsor assignment shall have  minimum 
duration of three years, running from the 
start of the negotiations on the Market.
The company admitted to MAC shall 
always be escorted by a specialist or an 
Specialist Broker – also him necessarily 
enabled to act on MAC in such capacity 
– and in the case in which the commitment 
of the nominated one fails, the relevant 
substitute shall be suddenly appointed, 
under the pain of negotiation suspension 
with relevant exclusion from the Market.
Italy Stock Exchange dials with exchange 
management and with transaction execu-
tion. Again Italy Stock Exchange, within 
ten working days from the submission of 
the application form, decides about the 
single company admission and the relevant 
negotiations can start only after the pri-
vate placement closing.

Confronto tra i Mercati regolamentati e il MAC

Mercati regolamentati M A C

QUALE
MERCATO
SCEGLIERE ?

DETTAGLI:
Tipologia di mercato

Gestione

Investitori autorizzati 

Tempi di ammissione

Informativa

Pro:
Notorietà presso il pubblico grazie 
all’azionariato diffuso
Maggiore risonanza internazionale

Contro:
Necessità di prospetto informati-
vo per sollecitazione al pubblico
Tempi e costi elevati

Pro:
Velocità e semplicità del processo 

Struttura organizzativa invariata

Contro:
Minore visibilità a causa della 
esclusione del pubblico retail
Minore liquidità del mercato

Mercato regolamentato

Borsa Italiana

Professionali 
Retail

4-6 mesi

Obblighi di comunicazione al 
mercato delle informazioni price 
sensitive

MTF (Multilateral Trading Facility)

Borsa Italiana

Professionali 

Circa 6-8 settimane

Obblighi di comunicazione al mer-
cato dei fatti rilevanti dell’azienda

Comparison between regulated markets and MAC

Regulated Markets M A C

WHICH
MARKET
TO SELECT ?

DETAILS:
Market Typology

Management

Authorized investor 

Admission Time

Information

Pro:
Visibility to the public thanks the 
public shareholding
Grater International ECO

Against:
Need of information board for 
entreaties to public
High time and cost

Pro:
Velocity and simplicity of the 
process
Unchanged organization structure

Against:
Minor visibility due to the exclu-
sion of the public retail 
Minor market cash

Regulated Market

Borsa Italiana (Stock Italian Market)

Professional 
Retail

4-6 months

Duties to communication 
to market “price sensitive“ 
information

MTF (Multilateral Trading Facility)

Borsa Italiana (Stock Italian Market)

Professional 

6-8 weeks

Duties to communication to 
market information relevant to 
company
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Caratteristiche di chi opera sul MAC

Le parti interessate sono un’impresa non quotata in altri mercati e che abbia 
le caratteristiche di:
- essere costituita in forma di Società per Azioni e garantire la libera trasfe-

ribilità dei titoli;
- disporre dell’ultimo bilancio certificato da una società di revisione iscritta 

all’albo Consob;
- essere accompagnata sul Mercato da uno Sponsor e da uno Specialist o 

Intermediario Specialista;
- provare che i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sin-

dacale posseggano i requisiti di onorabilità previsti dal TUF.

Lo Sponsor è rappresentato da una banca o SIM – iscritta all’elenco degli 
Sponsor autorizzati ad operare sul Mercato sotto tale veste - scelta dall’im-
presa che la assiste nella predisposizione della domanda di ammissione alle 
negoziazioni e nella compilazione della scheda informativa; l’incarico dello 
Sponsor deve avere una durata minima di tre anni, che decorrono dall’inizio 
delle negoziazioni sul Mercato.
L’impresa ammessa al MAC deve sempre essere accompagnata da uno Specia-
list o Intermediario Specialista – anch’esso necessariamente abilitato ad ope-
rare sul MAC sotto tale veste - e nel caso in cui l’impegno di quello nominato 
venga meno deve essere prontamente nominato il relativo sostituto, pena la 
sospensione delle negoziazioni con relativa esclusione dal Mercato. 
Borsa Italiana si occupa della gestione degli scambi e della vigilanza sul 
corretto svolgimento delle operazioni. Sempre la Borsa Italiana, entro dieci 
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, delibera sull’ammissione 
della singola società e le relative negoziazioni iniziano solo dopo la chiusura 
del collocamento privato.

Una strada semplice verso la quotazione

Elemento importante e distintivo rispetto agli altri mercati gestiti da Borsa 
Italiana è, fra gli altri, quello – come si evince dalla descrizione dei tratti 
salienti dei ruoli ricoperti dai vari attori coinvolti sul Mercato - di presentare 
un iter di ammissione snello e semplificato e con costi ridotti.

A simple way towards the listing

Important and characteristic factor in 
comparison to the other markets, managed 
by Italy Stock Exchange, among the others, 
is that - as it can be understood by the 
description of the characteristic features 
of the roles covered by the various actors 
involved on the market – of presenting an 
admission procedure, fast and simplified 
and with reduced costs.
Once the minimum requested requirements 
have been verified, the Company gets in 
touch with the Sponsor, who assists the 
enterprise along all admission procedure:
· describing the operation of the markets 

and its rules;
· Supporting the enterprise in the prepara-

tion of the required documentation for the 
market admission request.

· Sponsor, in his turn, gets in touch with the 
specialist who organizes the placement of 
the capital.

The Specialist, with the Company together 
with the Sponsor, evaluates the transac-
tion and prepares an evaluation of the 
shares placement price. The Specialist 
in agreement with the Company identi-
fies the professional investors present on 
the region and in the company economic 
field to involve in the transaction. To such 
investors The specialist communicates the 
development strategy and the business 
plan.
To get the negotiation admission, the 
company presents two documents to Italy 
Stock Exchange: the admission applica-
tion form and the information card, this 
latter including the basic information on 
the company, the carried out activity, the 
results and its management. The Sponsor 
assists the company in documents prepara-
tion for their transmission to Italy Stock 
Exchange, that admits the company to 
MAC after submitted documentation check.
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Presenta
la domanda

di
ammissione

Ottiene
l’ammissione

alla
negoziazione

Effettua il
collocamento

privato

Circa 6 settimane

MERCATO

Avvio
delle negoziazioni

Company
contacts

the sponsor

It is intro-
duced to the 

specialist

It present 
the appli-
cation for 
admission

It gets the 
admission to 
negotiation

It makes
private
trading

6 weeks

MARKET

Start for negotia-
tions



ARTI & MERCATURE56
La sfida del finanziamento alle PMI

Verificato i requisiti minimi richiesti, l’Azienda contatta lo Sponsor, il quale 
assiste l’impresa durante l’intero processo di ammissione: 
- illustrando il funzionamento del Mercato e le sue regole 
- supportando l’impresa nella redazione dei documenti necessari per ottenere 

l’ammissione al Mercato  
- Sponsor a sua volta contatta lo Specialista che organizza il collocamento 

del capitale. 

Lo Specialista, di concerto con l’Impresa e lo Sponsor, valuta l’operazione 
ed effettua una stima del prezzo di collocamento delle azioni. Lo Specialista 
di comune accordo con l’Impresa individua gli investitori professionali attivi 
sul territorio e nel settore economico dell’impresa da coinvolgere nell’ope-
razione. A tali investitori lo Specialista comunica la strategia di sviluppo e il 
piano d’impresa. 
Per ottenere l’ammissione alla negoziazione, l’impresa presenta due docu-
menti a Borsa Italiana: la domanda di ammissione e la scheda informativa 
quest’ultima contenente le informazioni sintetiche sull’impresa, l’attività, i 
risultati ed il suo management. Lo Sponsor assiste l’impresa nella preparazione 
dei documenti da trasmettere a Borsa Italiana, che ammette l’impresa al MAC 
una volta verificata la completezza della documentazione presentata.
L’impresa colloca il capitale avvalendosi dello Specialista che: 
- individua gli investitori da invitare al collocamento privato, d’intesa con 

l’Imprenditore 
- organizza la presentazione agli investitori professionali 
- stima il prezzo di collocamento 
- assegna il capitale agli investitori previo gradimento dell’Imprenditore 

L’impresa entra sul MAC accettando che d’ora in avanti le proprie azioni 
possano essere liberamente scambiate tra gli investitori. L’impresa osserva gli 
obblighi informativi nei confronti degli investitori previsti dal Regolamento. 
Anche in virtù di tale requisito, il MAC, oltre a rappresentare un valido e utile 
strumento per le piccole e medie imprese nel facilitare la ricerca di nuovi soci 
per le imprese, offrendo una vetrina aperta ad investitori qualificati professio-
nali sia italiani che esteri e un riferimento trasparente per la determinazione 
del valore dell’impresa, costituisce uno strumento per tutte le aziende che 
intendano avvicinarsi al mondo finanziario e quindi diventare un Mercato per 
preparare in modo graduale le piccole e medie imprese alla Borsa, il tutto 
inserendosi in un contesto dinamico e in espansione come quello dei nuovi 
mercati, dove aumentano gli scambi internazionali e cambia la geografia 
delle produzioni. 

Chi può investire:

MAC è un’opportunità unica ed innovativa riservata agli investitori che ope-
rano professionalmente sui mercati dei capitali ed a quelli che dispongono 
di patrimoni elevati. Gli Investitori “professionali” sono gli unici autorizzati a 
disporre proposte di negoziazione dirette sul MAC: sono quindi esclusi dal 
Mercato gli investitori retail. 
Possono quindi sottoscrivere e negoziare azioni del MAC esclusivamente gli 
investitori che rientrano in una delle seguenti categorie: 
- enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo, 

imprese di assicurazioni, fondi pensione; 
- imprese di grandi dimensioni, che soddisfino almeno due dei seguenti 

criteri: totale di bilancio € 20 milioni; fatturato netto € 40 milioni; fondi 
propri € 2 milioni 

- I governi nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali 
e sovranazionali e similari 

The Company places the capital making 
use of Specialist help, who:
· Identifies investors to be invited to 

private placement, in agreement with the 
entrepreneur;

· Organises the presentation to profes-
sional investors;

· Evaluates the placements price;
· Assign the resources to investors, upon 

Entrepreneur’s satisfaction.

The company enters on MAC accepting 
that from that moment its shares can be 
freely exchanged among investors. The 
company complies with information du-
ties versus investors, as required by the 
Regulation. Also considering such require-
ment, MAC, other than to represent a valid 
and useful tool for the little and medium 
enterprises, to facilitate research for com-
panies new members, providing an open 
window to professional qualified investors, 
both Italian and foreign and providing a 
transparent reference for the evaluation 
of the company value, it constitutes a tool 
for all companies which likes to get in 
touch with the world of the finance and 
therefore to became a Market to prepare 
gradually small and medium enterprises 
to Stoke Exchange, inserting everything in 
a dynamic and widening contest like that 
of new markets, where the international 
trades increase and the geography of the 
manufacturing changes.

Who is capable to invest

MAC is an unique and innovative oppor-
tunity reserved to investors who operates 
professionally on financial markets, and 
for those who have available wide patri-
mony. The “professional” investors are 
the only ones authorised to have available 
direct negotiation proposals on MAC: 
Therefore the retail investors are excluded 
from the Market.
Therefore the investors, who are included 
in one of the following categories, only 
can subscribe and negotiate shares: 
· Credit Institutions, investment compa-

nies, mutual found entities, insurance 
companies, superannuation founds;

· Wide dimension companies, which satisfy 
at least two of the following criteria: 
a) Total of  balance sheet € 20 millions; 
b) Net sales € 40 millions; 
c) Own founds € 0 millions

· National and regional governments, 
National Banks, International and over-
national institutions and similar.

According to MAC regulation, the emitter 
relative majority shareholder is “profes-
sional investor” – as it results with evi-
dence from the membership book, from the 
most recently arrived communications and 
from other emitter shared data – at MAC 
negotiations admission date, as far as it is 
concerned to shares of the emitter itself.
Juridical persons can also invest directly 
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È investitore professionale, secondo il regolamento del MAC, l’azionista di 
maggioranza relativa dell’emittente - quale risulta dalle evidenze del libro 
soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione 
dell’emittente - alla data di ammissione alle negoziazioni sul MAC limitata-
mente alle azioni dell’emittente medesimo.
Possono inoltre investire direttamente sul MAC persone giuridiche o fisiche 
classificate nella categoria dei clienti professionali ai sensi dell’Allegato II della 
direttiva MiFID. Nel dettaglio, si tratta di investitori che soddisfano almeno 
due dei seguenti requisiti:
- Effettuano operazioni frequenti e significative su strumenti finanziari; 
- Detengono portafogli di strumenti finanziari consistenti (almeno 

500.000); 
- lavorano o hanno lavorato nel settore finanziario 

La partenza del MAC

Il MAC è partito ufficialmente il 17 settembre 2007, da allora le IPO sul 
MAC sono state 4: Tessitura Pontelambro S.p.A, Raffaele Caruso S.p.A., 
Area Impianti S.p.A., S.E.I. S.p.A.. Si direbbe un risultato magro, rispetto alle 
prospettive delineate il famoso 7 giugno, data di presentazione del Mercato, 
ma dato il contesto sfavorevole che ha colpito il Mercato finanziario globale e 
i risultati ottenuti dagli altri mercati in questi mesi, il MAC si presenta i linea 
con l’andamento dei mercati dei capitali europei. In particolare dalla par-
tenza ufficiale, il numero totale delle IPO sui mercati italiani è 13, e il MAC 
ha contribuito al raggiungimento del 30% al pari con l’Expandi, quest’ultimo 
nato nel novembre 2003.
Per aumentare la conoscenza delle opportunità offerte dalla nuova realtà 
del MAC all’interno e non solo della comunità finanziaria e imprenditoriale 
italiana, PRO MAC, la società costituita il 23 dicembre 2006 da 17 banche 
e SIM e 7 istituzioni nazionali che hanno condiviso i principi costitutivi e 
le finalità del Mercato, organizza su tutta la penisola una serie di eventi e 
incontri ad hoc volti a favorire l’incontro fra imprese, investitori e istituzioni 
bancarie.

on MAC or physical persons, classified 
within the professional customer category 
according to Annex II of the MiFID. In 
detail, it is about investors who satisfy one 
of the following requirements:
· They make frequent and considerable 

transactions on financial instruments.
· They have considerable portfo-

lios of financial instruments (at least 
.500,000.00).

· They act or have acted in financial field.

The MAC take off

MAC has its take off officially on Septem-
ber 17th, 20007. From that moment the 
IPO(s) on MAC have been 4: Tessitura 
Pontelambro S.p.A, Raffaele Caruso 
S.p.A., Area Impianti S.p.A., S.E.I. S.p.A. 
It seems to be a low result in comparison 
to the outlooks underlined on June 7th, 
Market presentation date; but considering 
the unfavourable global financial market 
conditions and the results achieved by the 
other markets during these months, the 
MAC presents itself on line with the other 
European Markets. In particular, from 
the officially take over, the IPO(s) total 
number on Italian markets is 13, and MAC 
has contributed to achieve of 30% as the 
Expandi, this latter born on November 
2003.
To improve knowledge about opportunities 
provided by MAC new reality within, and 
not only, to Italian financial and business 
community, PRO MAC, Company consti-
tuted on December 23,2206 by 17 banks, 
and SIM and 7 national institutions, which 
have shared constitutional principles and 
the market aims, organises all over the 
peninsula a series of events and “ad hoc” 
meetings, devoted to facilitate the conjunc-
tion of companies, investors and Bank 
institutions.

4
4

3

1

1

MAC

MTF

Expandi

Star Standard

IPOs sul MAC vs. altri mercati azionari gestiti da Borsa Italiana
IPOs on MAC versus other stock markets managed by Borsa Italiana

(17.09.2007 - 17.07.2008 / 17 Sept. 2007- 17July 2008)

Fonte / Source: Borsa Italiana, MAC
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CESARE PERUZZI

Giornalista

Le toscane in borsa, ieri e oggi
Ascese e scomparse che ricordano i campionati di calcio, 
ma c’è ancora chi ha coraggio da vendere, nonostante 
il mercato ristagni

Il panorama delle società fiorentine quotate si è radicalmente modificato negli 
ultimi dieci anni. A determinare il cambiamento, più che fattori strettamente 
borsistici, è stato il riassetto di una fetta del tessuto economico-finanziario del 
Paese, accompagnato dalla comparsa di imprese che operano in settori nuovi. 
La trasformazione, dunque, non è solo di facciata ma sostanziale.
 Alla fine degli anni ’90, l’azienda della provincia di Firenze con la capitaliz-
zazione di Borsa più elevata era di gran lunga Gucci che, quotata fuori Italia 
(sulle piazze di New York e Amsterdam), aveva raggiunto valori vicini ai 10mila 
miliardi di lire dell’epoca (circa 5miliardi di euro). Oggi Gucci non è più 
una società indipendente: fa capo al colosso francese PPR e non è neppure 
quotata, per quanto nel 1999 l’allora amministratore delegato Domenico De 
Sole avesse dichiarato di “guardare con interesse a un possibile sbarco del 
titolo anche in Piazza Affari”.
Ne è passata di acqua sotto ai ponti e dal listino milanese è scomparsa anche 
Banca Toscana, storica azienda fiorentina del credito controllata dal Monte 
dei Paschi fin dagli anni ’30, presente in Borsa ben prima che la capogruppo 
senese venisse trasformata in società per azioni. Da qualche tempo, la situa-
zione s’è capovolta: Banca MPS è quotata, vara aumenti di capitale e realizza 
operazioni ambiziose (come la conquista di Antonveneta); Banca Toscana è 
poco più di un marchio e un ramo d’azienda, per giunta destinato entro il 
2008 a essere ceduto per adeguare la presenza degli sportelli del polo senese 
alle indicazioni dell’Antitrust.
Sempre nel settore del credito, anche Banca CR Firenze è uscita di quota-
zione e il suo capitale ormai è controllato al 90% da Intesa Sanpaolo (il 10% 
fa ancora capo alla Fondazione Cassa Firenze). Sia il ritiro dal listino di Banca 
Toscana sia quello più recente di Banca CR Firenze rispondono alla visione 
attuale dei grandi gruppi, propensi a mantenere in Borsa le capogruppo e a 
togliere dal mercato le controllate. Se una volta era di moda costruire piramidi 
societarie complesse, con azionisti diversi ai diversi piani della struttura di 
gruppo, la visione moderna è invece quella di consolidare controllo e gover-
nance, favorendo una migliore gestione strategica del business e un afflusso 
più rapido degli utili prodotti dalle attività industriali verso le tasche degli 
azionisti forti, quelli che decidono e che spesso in passato facevano fatica a 
vedere una remunerazione.
Il caso dell’ex gruppo Orlando è emblematico. Sempre negli ultimi anni, sono 
state cancellate dal listino società dal nome storico come GIM e SMI, le due 
holding (la prima finanziaria, la seconda industriale) attraverso cui la famiglia 
Orlando ha controllato per sei generazioni il più importante impero europeo 
nei prodotti intermedi in rame. Si parla di aziende che avevano quasi cento 
anni di presenza in Borsa. Grazie a GIM e SMI, gli Orlando hanno non solo 
gestito il loro business tradizionale, ma anche tessuto relazioni e consolidato 
rapporti con il Gotha del capitalismo italiano: dagli Agnelli ai Pirelli, dai Luc-
chini ai Pesenti, sotto lo sguardo attento di Mediobanca, che di questi legami 
era il garante. Il sistema ruotava proprio intorno a catene di società quotate, 
la cui proprietà veniva esercitata con il concorso di alleati e l’uso di patti di 

TUSCANS ON THE STOCK EXCHANGE 
YESTERDAY AND TODAY

Ascents and disappearances reminiscent of 
the soccer championship but the courageous 
still sell despite market slumps. 

Article by Cesare Peruzzi, journalist

The panorama of quoted Florentine compa-
nies has changed radically in the past ten 
years.  The change was determined not so 
much by strictly stock exchange factors as 
the shake-down in a slice of the Country’s 
economy and finances, accompanied by the 
appearance of companies operating in new 
trades.  Therefore, it is not a cosmetic, but a 
substantial, change.  
At the end of the nineties, the company in the 
Florentine province with the highest Stock 
Exchange capitalization was Gucci which, 
quoted outside Italy (on the New York and 
Amsterdam stock exchanges) reached values 
of close to 10 thousand billion lire (now 5 
billion euros).  Nowadays Gucci is no longer 
an independent company: it is headed by the 
French giant PPR and is not even quoted, 
even though in 1999 the managing director 
at the time, Domenico De Sole, stated “look 
with interest to possible quoting of shares 
also in Piazza Affari”.   
Water has since passed under the bridge and 
another company that is no longer listed 
on the Milanese Stock Exchange is Banca 
Toscana, the historical Florentine company 
whose credit has been controlled by Monte 
dei Paschi since the thirties.  It was quoted 
on the Stock Exchange long before its Sienna 
parent company was transformed into a 
joint-stock company.  For some time, the 
situation has been reversed: Banca MPS 
is quoted, launches capital increases and 
performs ambitious transactions (such as the 
conquest of Antonveneta).  Banca Toscana is 
virtually just a brand and company branch, 
bound to be sold by 2008 to make the Siena 
bank comply with Antitrust laws. 
Still in the banking sector, Banca CR 
Firenze is also no longer listed and its 
capital is by now 90% controlled by Intesa 
Sanpaolo (10% is still headed by Fondazi-
one Cassa Firenze).  Both Banca Toscana 
and Banca CR Firenze’s more recent with-
drawal from the stock exchange respond to 
the current vision of major groups inclined 
to keep their parent companies on the Stock 
Exchange and to remove their subsidiaries 
from the market. If, once upon a time, it was 
fashionable to build complex company pyra-
mids with different shareholders at different 
group levels, the modern vision is to consoli-
date control and governance, fostering busi-
ness’s improved strategic management and a 
quicker flow of profit produced by industries 
into the pockets of strong shareholders, deci-
sion-makers who often laboured in the past 
to achieve remuneration. 
 The case of the former Orland group is em-
blematic.  In recent years, historic compa-
nies have been taken off the stock exchange: 
GIM and SMI, the two holding companies 
(the former a holding company and the latter 
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sindacato. Il problema, come detto, era rappresentato dalla difficoltà di tenere 
insieme alleanze complesse e dall’inevitabile (per la lunghezza delle catene) 
carenza di utili nelle parti alte della piramide societaria. Da qui, spesso, il 
ricorrere di crisi finanziarie.
Al posto di GIM e SMI, oggi, c’è una sola società quotata: KME group. E un 
solo padrone: la Intek di Vincenzo Manes, che ha base a Milano e di KME 
possiede circa il 60%, senza doverne condividere le strategie con nessuno. 
KME resta un colosso industriale, con oltre 2 miliardi di giro d’affari e il 30% 
del mercato europeo di riferimento. E se la sua capitalizzazione di Borsa 
(185 milioni) può apparire tutto sommato modesta è solo perché opera in un 
comparto cosiddetto maturo (i prodotti intermedi in rame) e non ha grande 
appeal speculativo.
Sul versante della capitalizzazione, la società fiorentina di gran lunga più 
valorizzata in Borsa è Fondiaria-SAI con 2,6 miliardi. Anche in questo caso, 
siamo in presenza di un sostanziale cambiamento degli assetti. Dieci anni 
fa Fondiaria era nell’orbita Mediobanca, dopo un’estenuante fase di scontri 
per il suo controllo: oggi fa capo alla Premafin di Salvatore Ligresti e si è 
fusa con la compagnia torinese Sai. Ne è nato il primo gruppo assicurativo 
del Paese nel ramo Danni e uno dei primi in assoluto, basato a Firenze ma 
con la testa e la proprietà a Milano. Come per KME, anche Fondiaria-SAI è 
l’esempio di una trasformazione degli equilibri economici e finanziari italiani, 
e del consolidamento di nuove realtà.
Nello stesso periodo si sono affacciate al listino aziende emergenti, che 
operano in settori ad alto contenuto tecnologico o che svolgono attività in 
comparti fortemente dinamici. La loro quotazione è stata dettata dalla neces-
sità di trovare i mezzi necessari per la crescita e in qualche caso dal processo 
di privatizzazione di soggetti pubblici. Fanno parte del primo schieramento 
Dada ed EL.EN., così come CHL e Dmail, mentre nel secondo fronte si 
trova ADF, la società che gestisce lo scalo aeroportuale fiorentino Amerigo 
Vespucci. Dada (176 milioni di capitalizzazione) costituisce indubbiamente 
un esempio di net-company di successo, e non solo a livello fiorentino. Così 
come EL.EN. (111 milioni di capitalizzazione) in campo industriale. In una 
fase di Borsa calante, i titoli di queste due aziende hanno registrato flessioni 
nettamente più contenute (tra il 13 e il 25% contro il 50% del listino). ADF 
(158 milioni di capitalizzazione) è arrivata in quotazione per la parziale uscita 
di scena di alcuni soggetti pubblici e oggi è candidata a giocare un ruolo di 
primo piano nel riassetto del sistema aeroportuale toscano. 
Tra i delisting “pesanti” del passato, oltre a Gucci, c’è da ricordare il Nuovo 
Pignone a metà degli anni ’90, con il passaggio dall’Eni alla General Electric. 
Tra quelli più recenti, è uscito di quotazione Targetti, una scelta dettata dalla 
crescita internazionale e della necessità di affrontare un impegno finanziario 
senza l’obbligo di doverlo condividere con il mercato. Infine, tra gli ultimi 
arrivati in Piazza Affari ci sono le aziende industriali Rosss (scaffalature metal-
liche) e di servizi Toscana Finanza (recupero crediti). Due esempi coraggiosi, 
in un momento di difficoltà della Borsa. Tra i nomi che hanno manifestato 
l’intenzione di quotarsi, c’è il gruppo Bassilichi (ICT) e Ferragamo. La voglia 
di Borsa, insomma, rimane. Ma prima dovrà ripartire il mercato.

a manufacturer) through the Orlando 
family, who has controlled the number-
one European empire in intermediate 
copper products for six generations.  
Companies that had been on the Stock 
Exchange for almost one hundred years.  
Thanks to GIM and SMI, the Orlando 
family not only ran their traditional busi-
ness but also cultivated and consolidated 

relationships with top Italian capitalists: 
from Agnelli to Pirelli and from Lucchini 
to Pesenti, carefully watched by Me-
diobanca, which acted as guarantor.  The 
system revolved around chains of listed 
companies, whose ownership was exer-
cised with the contribution of allies and 
the use of trade-union agreements.  The 
problem lay in the difficulty of keeping 

complex alliances together and the inevitable 
lack (due to the length of chains) of profits 
in the upper parts of the company pyramid.  
Hence financial crises often recurred.    
Nowadays, GIM and SMI have been replaced 
by one single quoted company: KME group.  
And one single owner: Vincenzo Manes’s 
Intek, based in Milan. It owns about 60% of 
KME without having to share strategies with 
anyone.  KME is still an industrial giant, with 
an over 2 billion turnover and 30% of the Eu-
ropean market of reference.  And if its Stock 
Exchange capitalization (185 million) might 
seem modest, it is just because it operates 
in a so-called mature segment (intermediate 
copper products) and does not appeal greatly 
to speculators.  
As far as capitalization is concerned, the 
most highly valorised Florentine company 
by a long stretch is Fondiaria-SAI wtih 2.6 
billion.  Also in this case, there has been a 
shake-down.  Ten years ago, Fondiaria was in 
Mediobanca’s orbit, after extenuating clashes 
over its control: it is now headed by Salvatore 
Ligresti’s Premafin and merged with the Tu-
rin company Sai to give rise to the Country’s 
number-one insurance group in the Damages 
branch and a top company, based in Florence 
with its head and ownership in Milan.  As 
for KME, Fondiaria-SAI is an example of a 
transformation of Italian economic and finan-
cial balances and new consolidations.    
At the same time up-and-coming companies, 
which operate in high tech sectors or highly 
dynamic lines, joined the stock exchange.  
Their quotation was dictated by the need to 
find the necessary funds to grow and some-
times by public companies’ denationalization. 
Dada and EL.EN. form part of the former 
group, together with CHL and Dmail, while 
ADF, the company that runs the Florentine 
airport Amerigo Vespucci, belongs to the lat-
ter group. Dada (111 million capitalization) 
is unquestionably an example of successful 
net-companies not just at Florentine level 
like EL.EN (111 million capitalization) in 
industrial terms.  With the slump on the 
Stock Exchange, these two companies’ shares 
recorded clearly more contained downturns 
(from 13 to 25% versus the stock exchange’s 
50%).  ADF (158 million capitalization) was 
listed due to the partial exiting of some public 
companies and nowadays it is set to play a 
primary role in the Tuscan airport system’s 
shakedown.  
Not only Gucci took itself off the listing but 
in the mid-nineties so did Nuovo Pignone, 
which passed from Eni to General Electric.  
One of the most recent to leave the Stock Ex-
change is Targetti, whose choice was dictated 
by international growth and by the need to 
tackle a financial commitment without having 
to share it with the market.  Lastly, the latest 
newcomers to Piazza Affari include Ross 
manufacturers (metal shelving) and Toscana 
Finanza services companies (credit collec-
tion).  Two courageous examples in troubled 
times for the Stock Exchange.  Companies 
who intend to join include gruppo Bassilichi 
(ICT) and Ferragamo.  In other words, the 
Stock Exchange still appeals but the market 
has to pick up.
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ILARIA CIUTI

Giornalista

Controcorrente. Quotarsi 
quando l’orso sbrana il mercato
Due percorsi di eccellenza in provincia:
la ROSSS di Scarperia e BB Speakers di Vallina

Da un capo all’altro della città sull’onda di un buon successo. A nord e a sud 
di Firenze, due diversi esempi di industria che tira e che va e che si è anche 
quotata in Borsa. A nord, a Scarperia nel Mugello, la Rosss della famiglia Bettini: 
il padre Rossano che è il fondatore e i due figli Stefano e Simone, quest’ultimo 
anche vice presidente di Confindustria Firenze. La Rosss fa scaffalerie, dalle 
più semplici ai sistemi più complicati e complessi per grande distribuzione 
o archivi. E’ leader nel suo settore, esporta in 50 paesi del mondo e intende 
crescere. A sud, a Vallina (Bagno a Ripoli) la B&C Speakers progetta e produce 
il cuore di un’infinità di altoparlanti, sistemi professionali molto avanzati, tanto 
che non c’è organizzatore di concerti che non conosca l’azienda fiorentina. 
La proprietà è di una holding di vari soci, trainati dalla famiglia Coppini. Due 
storie diverse, quelle di Rosss e di B&C, ma incentrate, ambedue, sulla con-
tinua ricerca dell’innovazione e dell’alta qualità. Tutte e due adesso mirano a 
espandersi tramite acquisizioni. E’ una delle ragioni comuni della quotazione 
in Borsa. Impresa che ha i suoi vantaggi e le sue fatiche.

«Ci siamo quotati il 9 aprile 2008» – spiega Simone Bettini. «Noi siamo gente 
di officina. Io ho cominciato da giovane a saldare, verniciare, caricare la merce, 
fare tutto. Questo ci ha dato un forte collegamento con la realtà e un amore 
per le cose fatte bene. L’iter per la quotazione è stato lungo e puntiglioso. 
Eravamo okay, ci hanno detto alla fine, un’azienda pulita e in ordine. Certo, 
che quel 9 aprile era il periodo peggiore sui mercati economici e finanziari. 
Ma non importa, abbiamo detto, dopo tanto impegno ora andiamo avanti, 
semmai riduciamo un po’ la cifra da mettere sul mercato fino al 14 o 15%». Ma 
perché la decisione? «Il discorso è semplice. Noi adesso abbiamo un’azienda 
da 30 milioni di fatturato consolidato, siamo passati dal 1981 a oggi da 2 o 
3 operai a 150, abbiamo investito tutto in azienda, in capannoni per 25.000 
metri quadri, e continuiamo a farlo. Altro che ville al mare o a Cortina. Ma 
non ci si può accontentare del presente. Bisogna pensare a cosa accadrà tra 
10 o 20 anni. In Italia ci sono tante aziende di scaffalature che si fanno la 
guerra invece di pensare alle aggregazioni. Piccolo non è più tanto bello. Noi 
dobbiamo crescere. Ma come fare il salto? Vendere a qualche socio? Noi però 
vogliamo essere noi stessi i leader del gruppo e così abbiamo pensato alla 
Borsa. Le acquisizioni le faremo con le azioni».
Soddisfatti adesso? «I vantaggi stanno in una crescita anche culturale. La li-
nearità della tenuta dei conti adesso è sotto controllo, i bilanci devono essere 
perfetti. Aumenta, poi, la visibilità. Tra le centinaia di migliaia di imprese ita-
liane, ora siamo nella più ristretta rosa delle 450 quotate. Abbiamo rapporti 
facilitati con le banche per l’accesso al credito. Noi non abbiamo mai avuto 
problemi in questo senso, ma adesso sono loro che ci telefonano. E soprat-
tutto inizia il percorso di crescita». Tutte queste meraviglie non escludono i 
problemi: «Prima dovevamo rendere conto solo alla famiglia, ora agli azionisti: 

GOING AGAINST THE TIDE WITH A 
MARKET IN TROUBLESOME TIMES
Two examples of provincial excellence: 
ROSSS in Scarperia and BB Speakers in Vallina.

Article by Ilaria Ciuti, journalist

From one end to another of the city in the 
wake of success.  To the north and south of 
Florence, two different examples of ongoing 
industry that is also quoted on the Stock Ex-
change.  To the north, in Scarperia in Mugel-
lo, the Bettini family’s Rosss: father Rossano, 
the founder, and his two sons Stefano and 
Simone, who is also the deputy president of 
the Florentine National Manufacturers’ As-
sociation.  Rosss produces shelving, from the 
simplest to complicated, complex systems for 
large-scale trade or archives.  The leader in 
its sector, it exports to 50 countries all over 
the world and intends to grow.  To the south, 
in Vallina (Bagno a Ripoli) B&C Speakers 
engineers and produces the core of endless 
loudspeakers and high tech professional sys-
tems to the extent that all concert organisers 
know the Florentine company.  It belongs to 
a holding company with various partners run 
by the Coppini family.  Two different stories 
– about Rosss and B&C – yet both revolving 
around ongoing search for innovation and 
high quality.  Both of them now aim at ex-
panding through take-overs.  It is one of their 
reasons for enlisting on the Stock Exchange, 
which is advantageous yet laborious.  
«We enlisted on 9 April 2008», explains 
Simone Bettini. «We come from the work-
shop.  As a youngster, I started to weld, var-
nish, load the goods and do everything.  This 
taught us to be very realistic and thorough.  
Enlisting was lengthy and painstaking.  In 
the end, we were accepted as a clean, tidy 
company.  The 9th April was unquestionably 
the worst period on economic and financial 
markets. However, we decided to carry on re-
ducing the marketed amount to 14 or 15%”.  
What made us decide” “It is very simple: 
we now have a company with 30 million 
consolidated sales revenue; we passed from 
1981 with 2 or 3 workers to 150 workers to 
date.  We invested everything in the company, 
in 25,000 square-metre sheds, and we are 
continuing to do so.  Villas at the seaside or 
in Cortina never sprung to mind.  However, 
one must never rest on one’s laurels; one 
has to think in terms of 20 to 20 years.  In 
Italy, numerous shelving companies are at 
war instead of teaming up.  Small sizes count 
against one nowadays.  We have to grow.  Yet 
how does one make the grade?   By selling 
to some shareholder? However, we ourselves 
want to lead the group and that made us 
think of the Stock Exchange.  We shall use 
shares to enact take-overs.” 
Satisfied now? “Advantages lies in albeit 
cultural growth. Accounting linearity is now 
under control: balance-sheets have to be 
perfect. Visibility follows.  Of the hundreds 
of thousands of Italian enterprises, we are 
now on the short list of 450 listed companies.  
Our relationships with banks are facilitated 
through access to credit.  We have never 
encountered problems in this sense but now 
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le pratiche burocratiche sono infinite, ci vuole un ufficio solo per fare bilanci 
in continuazione, dobbiamo stare attenti a qualsiasi comunicazione, pena la 
multa. Il vantaggio però è che i collaboratori così crescono professionalmen-
te, l’azienda è pubblica, è più quadrata, meno flessibile, più burocratizzata, 
ma tale da darci maggiore serenità. Se facciamo una cosa non abbiamo più 
incertezze dal momento che viene ratificata e approvata».

Non è dissimile il giudizio di un altro Simone, Simone Pratesi, socio e 
responsabile finanziario e amministrativo della B&C Speakers. Anche B&C 
ha fatto negli anni un grande salto. Nata nel 1946 come ditta individuale, 
diventa società di capitale nel 1977, mentre è degli anni ’80 il boom del-
l’espansione all’estero fondata su prodotti che hanno costi competitivi, che 
assemblano materiali acquistati in tutto il mondo su progetti esclusivamente 
creati a Vallina con la ferma intenzione di essere sempre di altissima qualità 
e soddisfare non una platea generica, ma le esatte necessità di ogni singolo 
cliente, spiega Pratesi. «Siamo i primi fornitori a livello mondiale» – dichiara 
– «di sistemi audio per concerti. A Vallina lavorano 90 persone in design e 
produzione, abbiamo due controllate esclusivamente per la distribuzione in 
USA e a Hong Kong e un network di fornitori mondiali. Il valore aggiunto sta 
tutto nella progettazione, l’assemblaggio, i controlli qualitativi che facciamo 
noi. Ci siamo quotati sul mercato Expandi, quello delle piccole e medie im-
prese, di Milano nel luglio del 2007. Adesso vorremmo consolidarci crescendo 
e acquistando altre aziende. Stiamo guardando in tutte le direzioni».
Come è andata l’esperienza Borsa? «E’ stato un anno molto impegnativo. 
Non era certo facile nella crisi economica mondiale. Ma abbiamo avuto 
un’ottima redditività e una costanza di risultati, un fatturato l’anno scorso di 
22 milioni e quest’anno puntiamo al 5% in più». Ma la quotazione ha real-
mente giovato all’azienda? «Non c’è dubbio. Anche se dal punto di vista degli 
impegni la vita è peggiorata. Ce ne sono molti altri in più, oltre al consueto 
lavoro quotidiano. Bisogna tenere i rapporti con gli investitori, osservare 
normative stringenti, subire controlli su tutto, anche sulla pubblicità e sulle 
informazioni che lasciamo filtrare. Questa pressione però dà l’opportunità 
di un salto culturale, si diventa più professionali, più strutturati. L’azienda si 
è managerializzata, si è data una struttura ancora più efficiente. Prendiamo 
le decisioni non sull’onda del momento, ma in modo più riflessivo e analiti-
co». Una trasformazione ci immaginiamo che riguardi però solo la dirigenza. 
«Guardi, al contrario, coinvolge tutti. I nuovi obiettivi si sono diffusi nell’intera 
struttura, i controlli stimolano a fare meglio». 
Dunque più vantaggi che svantaggi? «Direi proprio di sì. Ma il progresso fon-
damentale è che, essendo l’azienda sul mercato finanziario, possiamo puntare 
sulle acquisizioni desiderate con la certezza di trovare i finanziamenti. Ora 
abbiamo capito in che direzione andare, neanche la crisi ci spaventa perché 
la ricetta è vincente: fare i prodotti migliori e a più alti contenuti tecnologici 
e di innovazione a costi competitivi, fiutare in anticipo le esigenze del mer-
cato, crescere. Il dollaro in calo? Vendiamo meno, ma se facciamo anche le 
nostre acquisizioni in quell’area, risparmiamo e il conto torna pari». Qualche 
problema con il titolo partito a 5 e ora a 3,3? «Sono problemi congiunturali 
che non ci allarmano. Qualche fondo in questa situazione deve vendere, 
ma l’azienda sta andando bene e noi siamo solidi, pensiamo a produrre, 
non siamo finanzieri».

they telephone us.  And, above all, we 
are growing”. However, problems still 
exist. “Before we only had to report to 
the family.  Now we also have to report 
to shareholders: paperwork is endless.  
An office is required just to continually 

draw up balance sheets.  We have to 
abide by notification rules otherwise we 
are fined.  However, the advantage is that 
our collaborators are becoming more 
professional and the company is public, 
sounder, less flexible and more bureauc-

ratised yet it gives us greater serenity.  If we 
do something we are no longer uncertain as 
its is ratified and approved”.   
Simone Pratesi, partner and financial and 
administrative director of B&C Speakers 
thinks along the same lines. Over the years, 
B&C has gone up in the world.  Founded 
in 1946 as a one-man business, it became a 
joint-stock company in 1977 to then expand 
abroad with products at competitive costs, 
which assemble materials acquired all over 
the world according to designs created 
exclusively in Vallina.  It is our firm intention 
to always produce top quality and satisfy not 
just a vague public but individual customer 
needs, Pratesi explains.  He went on to say, 
«We are the number-one supplier of concert 
sound systems worldwide. In Vallina, 90 peo-
ple work on design and production.  We have 
two subsidiaries just for distribution in the 
USA and Hong Kong and a network of world 
suppliers.  Our added value lies solely in en-
gineering, assembly and our quality controls.  
In July 2007, we listed on the Expandi market 
for small and medium enterprises in Milan.  
We now want to consolidate by growing and 
taking over other companies.  We are looking 
around».  
How did your Stock Exchange experience 
go? «It was a very tricky year. It was by no 
means easy with the world financial crisis. 
Yet we had an excellent return and constant 
results.  Last year we had a sales revenue of 
22 million euros and this year we are aiming 
at an extra 5%». But was enlisting really 
beneficial to the company? «Without a doubt. 
Even though it is harder from the commitment 
viewpoint.  There are far more commitments, 
over and above our usual daily work.  We 
have to report to investors, comply with strin-
gent legislation and undergo full checking of 
our advertising and information that we have 
let filter.  However, this pressure makes it pos-
sible to grow culturally, becoming more pro-
fessional and structured.  The company has 
become manager-conscious and has acquired 
a more efficient structure.  We do not decide 
on the spur of the moment but are far deeper 
thinking and analytical». However, is only 
senior company personnel subject to change? 
«On the contrary, it involves everybody.  New 
aims have spread throughout our entire struc-
ture.  Checks stimulate one to do better». 
Therefore, more advantages than disad-
vantages? «I would say so.  Yet we have 
progressed in the sense that, as the company 
is on the financial market, we can bet on 
desired take-overs in the certainty of find-
ing financings.  We have understood which 
route to take.  Not even the crisis frightens 
us because we have the recipe for success: 
produce the best, highest tech, most innova-
tive products at competitive prices, sense 
market needs in advance and grow.  Is the 
dollar dropping? We sell less but if we also 
do take-overs in that area, we can save and 
come quits». Problems with your shares that 
started at 5 and are now 3,3? «They are 
financial problems that do not alarm us.  We 
have to sell premises but the company is do-
ing well and we are sound.  We think about 
manufacture.  We are not financiers».
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Superare l’inadeguatezza
di fronte al mercato dei 
capitali

Ne parlano:

Enrico Bocci, Presidente Terziario Innovativo Confindustria Firenze;

Mauro Fancelli, Presidente Cna Firenze

Enrico Fazzini, docente di Diritto tributario presso la facoltà di Economia 
e Commercio di Firenze

Giuseppe Leonardi, Vice Direttore Generale di Banca CR Firenze 
e Direttore di Area Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo

Lorenzo Zanni, Professore di Economia e gestione delle imprese 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena

Giovanni Doddoli, Presidente Legacoop Toscana. 

In questa fase congiunturale che vede le nostre PMI impegnate, fati-
cosamente, a recuperare competitività, risulta evidente che il rapporto 
con il sistema finanziario, che dovrebbe sostenerne lo sviluppo, non 
è adeguato. 
Per vincere la sfida, le aziende non possono che puntare su prodotti 
ad alto valore aggiunto, quali quelli a contenuto tecnologico, perché 
è impensabile competere con produzioni mature o “labor intensive”, 
ormai solidamente in mano a paesi dove il costo del lavoro è netta-
mente più favorevole: per questo occorre investire in nuovi progetti 
e formazione del capitale umano e quindi occorrono risorse, possibil-
mente potendo scegliere tra più vie d’accesso al credito. Per questo le 
nostre PMI chiedono che il processo di consolidamento di un sistema 
finanziario-creditizio in grado di rispondere alle loro necessità sia 
completato.

OVERCOME THA INADEQUACY IN 
FRONT OF FINANCE MARKET

Round table By Jacopo Chiostri

The followings speak about it:
Enrico Bocci, President of Innovative 
Third Sector, Italian Manufacture Associa-
tion of Florence;
Mauro Fancelli, President of Cna Flor-
ence;
Enrico Fazzini, Fiscal Low Professor 
by the Business Economics by Florence 
University;
Giuseppe Leonardi, Vice General Man-
ger of CR of Florence Bank and Intesa 
SanpaoloRegional General Manger for 
Tuscany and Umbria;
Lorenzo Zanni, Teacher of Economics and 
Business Management by Faculty of Busi-
ness Economics of Siena University;
Giovanni Doddoli, President of Tuscany 
Legacoop.

In this cyclical slowdown stage, which 
sees our PMI committed, with difficulty, 
to recover competitiveness, it results 
clear that the relationship with the fi-
nancial system, that should support the 
development, is not adequate.
To win the challenge, the companies 
shall direct themselves to high added 
value products, such as those with 
technological content, because it is out 
of mind to think to compete with old 
products or “labour intensive” ones, 
already firmly in the hand of  Low 
Cost Counties, where the labour cost 
is more profitable: for this, it is neces-
sary to invest in new projects and in 
human capital training, and therefore 
resources are necessary, possibly with 
the opportunity to choose among more 
credit access channels.
For this, our PMI (s) ask for the 
consolidation process completion of 
a financial-credit system, capable to 
satisfy their needs. 
In the meanwhile, for this, we have our-
selves to ask these questions: is the actual 

Round 
table
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Intanto però dobbiamo porsi queste domande: il sistema finanziario 
presente sul nostro territorio è pronto a fare la sua parte? Ma poi, i 
nostri imprenditori sono preparati a cogliere le opportunità che il 
mercato del credito mette a disposizione?

1) La vita, lo sviluppo e la crescita delle aziende della nostra provincia - che 
devono recuperare competitività - sono fortemente legati ai canali del credito 
e del finanziamento. Sulla scorta della sua esperienza professionale, quale 
giudica essere il livello di conoscenza delle modalità innovative per reperire 
finanziamenti da parte degli imprenditori del territorio? E quali strumenti della 
cosiddetta “finanza innovativa” a suo parere sono più consoni alle esigenze 
delle imprese locali?

Bocci: La sottocapitalizzazione è uno dei maggiori limiti delle nostre imprese 
e, oggi che non si vive più di rendita, emerge la scarsa conoscenza degli stru-
menti da parte degli imprenditori. E’ qui che devono intervenire le Camere 
di commercio e il sistema dei Cofidi facendosi promotori di una politica 
intelligente con l’obiettivo di favorire la ricapitalizzazione e lo sviluppo delle 
imprese. Penso all’ipotesi di detassare gli aumenti di capitale e di sostenere, 
anche con capitale di rischio, i progetti innovativi e sostenibili che le imprese 
possono avere. 
Doddoli: Reputo accresciuto il livello di conoscenze delle tematiche del 
credito negli imprenditori come nei consumatori, anche se al sofisticarsi di 
tante modalità dovrebbe corrispondere maggiore trasparenza nell’intento di 
far sempre coincidere nel rapporto “qualità prezzo”, la “scarpa con il piede”. 
Sta proprio nel ridotto senso etico degli ultimi anni di tanti operatori bancari 
(anzitutto stranieri) la responsabilità della crisi nel rapporto tra utenti e banca: 
questo è il nuovo terreno di lavoro obbligato.
Quanto alle esigenze finanziarie delle imprese locali considero centrali due 
aspetti: a) il sostegno finalizzato a chi si è strutturato in reti tra imprese, pre-
via partecipazioni di quote o azioni, ovvero con un approccio alla crescita 
per linee esterne, significativamente diverso da quella più elementare, per 
nicchie e piccoli incrementi annui di fatturato; b)accompagnare le imprese 
a rete, integrate, verso il capitale di rischio dato che le precedenti fasi dei 
mezzi propri (capitale sociale) e mezzi di terzi (indebitamento bancario) 
sono, di fatto, vincoli non più (non sempre) superabili dall’interno delle 
singole aziende.
In ambedue i casi entra in discussione il tema della “proprietà e governance 
futura dell’impresa a rete”, una vera e propria frontiera innovativa a scala 
locale, che chiama in causa le stesse politiche pubbliche di sostegno allo 
sviluppo economico nei territori.
Fancelli: Mediamente gli imprenditori non hanno una buona conoscenza 
delle forme innovative di finanziamento. Ne è prova il fatto che ancora 
frequentemente ricorrono ai sistemi tradizionali, per quanto onerosi. A ciò 
si aggiunga che sono piuttosto restii a utilizzare strumenti finanziari che 
intervengono sul capitale o sugli assetti societari. Ecco perché ritengo indi-
spensabile procedere con una decisa attività “divulgativa”, magari ad opera di 
soggetti terzi, neutrali rispetto alle banche, finalizzata a far meglio conoscere 
le opportunità oggi a disposizione.
Fazzini: Il problema esiste, ma non manca la risposta. La Toscana possiede 
con Fidi Toscana un ottimo canale di sostegno allo sviluppo delle imprese del 
territorio; oltretutto Fidi toscana è una sorta di salotto buono dove siedono le 
principali banche, non in concorrenza tra loro, ma con spirito di squadra, poi, 
dove non arriva Fidi Toscana, entra in gioco SICI (Sviluppo Imprese Centro 
Italia) che finanzia l’impresa sulla base di un progetto, che questa presenta 
al momento della domanda. 

financial system present in our region, 
suitable for doing its task? But than, are 
our entrepreneurs prepared to catch the 
opportunities that the financial market 
makes them available.

1) The life, the growth and the develop-
ment of the companies of our Province 
– which shall recover competitiveness - are 
strongly connected to financing and credit 
channels. On the base of your professional 
experience, what do you judge to be the 
knowledge level of local entrepreneurs, 
about the innovative modes for finding 
financial resources? And which are the 
instruments, of the, so called, “innovative 
finance”, more suitable for the local com-
panies needs, according to you?

Bocci: Small capitalisation is one of our 
companies greatest limits and, today, that 
people doesn’t  live on a private income 
anymore, the low knowledge about finan-
cial instrument of the entrepreneurs comes 
out. It is here that the Camber(s) of Com-
merce and the Co-credits System shall act, 
making themselves promoters of a clever 
politics, with the objective to promote 
companies recapitalisation and develop-
ment. I’m thinking about the hypothesis of 
abolishing the capital increase tax and to 
sustain, also by risk capital, the sustain-
able and innovative projects, that the 
companies could have.

Doddoli: I judge improved the knowledge 
level about credit subjects by entrepre-
neurs, as it is in consumers., even if to 
many modalities, becoming sophisticated, 
greater transparency should correspond, 
with the aim to make coincident, in the 
relation quality-price, the “shoe with the 
foot”.
It is really in the reduced ethic sense of 
some bank operators in the last years 
(mainly foreign) the responsibility of the 
crisis in the relationship between users and 
bank: this is the new field where is manda-
tory to work.
A far as is concerned the local company 
financial needs, I consider two main 
aspects: a) the finalised sustain to who 
is structured in nets among companies, 
previous sharing of stocks or shares, or 
rather with an approach to the growth by 
external lines, that is significantly different 
from that, more elementary, of the improve-
ments for niches and little annual sales; b) 
to escort the companies, joined as a net, 
integrated, towards the risk capital, since 
the previous phases of their own means 
(social capital) and thirds means (bank 
loan), are, in effect, restraints that cannot 
be overcame within the same company, 
anymore (all the times).
In booth cases the subject of the “owner-
ship and the future governance of the 
companies net” comes into discussion, a 
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Leonardi: Rispetto al passato gli imprenditori hanno una maggior conoscenza 
della “finanza innovativa”, ma il ricorso a quest’ultima risulta tuttora molto li-
mitato, con preferenza verso i finanziamenti “ordinari”. Il panorama industriale 
italiano è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese che sono 
solite utilizzare forme di finanziamento tradizionali, in particolare ricorrendo 
a numerosi istituti con accordati medi di modesta entità.
A mio avviso non esiste uno strumento di finanza innovativa più consono 
di un altro, in quanto il loro utilizzo dipende dalle caratteristiche peculiari 
dell’impresa, dovendosi adattare a diverse esigenze (ricambio generazionale, 
innovazione, dislocazione delle unità produttive). Fondamentale è determinare 
il giusto mix di prodotti da offrire, sia in funzione della situazione in essere, sia 
in relazione agli obbiettivi che la società si prefigge nel medio periodo. 
Zanni: Il livello di cultura finanziaria delle PMI locali è basso se si conside-
ra il profilo formativo medio dell’imprenditoria toscana. Prevalgono figure 
con competenze spesso focalizzate su funzioni manifatturiere, basso titolo 
di studio, approccio “intuitivo” ai problemi di gestione. Prima di pensare a 
sofisticati strumenti finanziari occorre modificare il livello di cultura interna 
delle imprese, per poter poi dialogare in modo evoluto con il mondo del 
credito. Uno strumento utile potrebbe essere un migliore utilizzo del denaro 
della formazione professionale; ad esempio, affiancare laureati in economia 
a imprenditori artigiani (anche con stage a tempo determinato) potrebbe mi-
gliorare le capacità di autoanalisi di PMI e innescare una successiva richiesta 
di finanziamenti. Tra gli strumenti innovativi, vedo la partecipazione al capitale 
invece utile solo sopra una certa soglia dimensionale; in questo caso il proble-
ma è la “crescita aziendale” un processo che non sempre viene incoraggiato 
dal contesto normativo. In genere favorire la trasformazione di credito da 
breve a medio-lungo termine è la soluzione migliore per le PMI.

2) Sul fronte del credito, a suo parere le potenzialità delle imprese potrebbero 
essere sfruttate e valorizzate meglio con l’utilizzo di veicoli finanziari ad hoc? 
E quale ruolo può avere il credito per ridurre le debolezze e valorizzare i punti 
di forza delle aziende? Inoltre, anche se è auspicabile che si raggiunga un 
sostanziale equilibrio tra mezzi propri e prestiti bancari, ritiene che dovrebbe 
crescere il ricorso al capitale di rischio?

Bocci: Un tavolo sta in piedi se ha almeno tre gambe, impresa e mercato, 
pubblica amministrazione e politica, ricerca e innovazione, sono le tre gambe 
del nostro sistema produttivo, la quarta, per stare in piedi senza tentennare, è il 
credito. Sono convinto che oggi per fare impresa occorra avere dimestichezza 
con gli strumenti finanziari, anche in ragione di una gestione consapevole della 
propria azienda, avvicinarsi alla borsa, a mercati quali l’Expandi, Star, MAC 
o al Nuovo Mercato significa prima di tutto compiere un percorso di crescita 
perché è implicito in questo caso dotarsi di controllo di gestione, certificazione 
del bilancio e contabilità analitica, tutti passaggi in ogni caso utili per capire, 
giorno dopo giorno, dove sei e dove stai andando, l’imprenditore si abitua a 
comportarsi come se avesse un socio di nome “borsa” e il suo lavoro e la sua 
esperienza aiutano a far crescere anche il territorio.
Doddoli: Il credito sarà centrale nella misura in cui avrà una bussola sistemica 
negli impieghi, ma, per far questo, la banca deve tornare a misurarsi con i 
problemi dello sviluppo locale, studiarne le diverse traiettorie e dinamiche, 
quindi agire progettualmente, oltre, ovviamente, a fare bene intermediazione 
bancaria e servizi finanziari.
Fancelli: La crescita del ricorso al capitale di rischio non è di per sé un indica-
tore di salute dell’economia, né un segno di corretta gestione dell’impresa.
Il problema, semmai, è la tipologia di prodotti finanziari oggi a disposizione 
che, a ben guardare, altro non è se non l’espressione della volontà del sistema 
bancario di accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

real innovative frontier at local level, which 
calls in cause the public politics of sustain 
to the economic development in the regions. 

Fancelli: Usually entrepreneurs do not have 
a good knowledge about innovative financ-
ing modes. A proof of this is that they still 
turn very often to traditional systems, even 
if heavy. To this it shall be added that they 
are unwilling to use financing instruments 
that act on the capital or on the company 
asset. 
This is the why it is mandatory to proceed 
with a strong “popular” activity, even by 
thirds, neutral as regards as the banks, 
finalised to make the opportunities today 
available to be better understandable.

Fazzini: The problem does exist, but the 
response is not missing. Tuscany has with 
Fidi-Toscana an excellent sustain chan-
nel to development of local companies; 
moreover Fidi-Toscana is a sort of “good 
lounge”, where the main banks are sited 
down, not in completion among them , but 
with team spirit, than, where Fidi –Toscana 
doesn’t arrive, SICI starts to play (mid-
dle Italy companies development), which 
finances the company on the base of a 
project, that this presets at the moment of 
the application.

Leonardi: With reference to the past, 
entrepreneurs have an increased “innova-
tive finance” knowledge, but the turn to this 
latter is very limited, with the preference 
to “standard” financing modes. The Italy 
industrial scenario is characterized by little 
and medium companies, which have the 
habit to use traditional financing modes, 
in specific turning towards many institutes,  
for agreed no large value loans. 
According to me, a financing instrument 
more suitable than an other do not exist, as 
their use is function of the specific company 
characteristics, having to accomplish to 
many exigencies (generation change, in-
novation, various locations of the factories). 
To evaluate, what is the right products 
mix to propose, is fundamental, for both 
reasons, considering the actual real situa-
tion and considering the objective that the 
company likes to achieve in medium term.

Zanni: The level of the local PMIs financial 
culture is low, if the average training model 
of the entrepreneurs in Tuscany. Figures 
with competency, often focused on manu-
facturing functions, with low instruction 
certificate, with “intuitive” approach to 
management issues, prevail. 
Before thinking about sophisticated finan-
cial instruments, to modify the cultural 
level inside the company  is necessary, to 
be able to talk in high level language with 
the credit world. An useful instrument could 
be a better use of the resources devoted to 
professional training, for example, to make 
economic science graduates to support 
handicraftsmen entrepreneur (also with 
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In questa area ancora molto rimane da fare, e la mancanza di una gamma 
soddisfacente di linee di finanziamento mirate è da addebitare, a mio pa-
rere, principalmente all’eccessiva protezione di cui ancora gode il sistema 
bancario.
Il “rischio imprenditoriale” è un concetto distante dalla cultura della banca, 
e purtroppo lo Stato non ha ancora fatto passi decisivi nella direzione della 
liberalizzazione e, se pensiamo all’ultimo intervento dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato nei confronti di importanti gruppi bancari italiani, 
di fatto riunitisi in cartello, comprendiamo bene quanto il semplice cittadino 
e il sistema imprenditoriale siano ancora ai margini della responsabilizzazione 
attiva degli istituti di credito. 
È un dato di fatto: le PMI di norma fanno molto ricorso al credito e la maggior 
parte delle volte a breve termine. Ecco perché sarebbe importante riuscire 
a individuare strumenti in grado non solo di supportare le aziende negli 
investimenti o nelle fasi di forte espansione, ma capaci anche di assicurare 
livelli costanti di liquidità a costi ragionevoli.
Fazzini: sebbene sia auspicabile un tendenziale aumento del capitale proprio 
sono convinto che l’autofinanziamento non sia sufficiente per lo sviluppo, 
e che occorra un ricorso sia pure prudente al credito bancario anche con 
partecipazione al rischio da parte di società ad hoc come il già citato SICI. 
Leonardi: Senza dubbio utilizzare il giusto mix delle forme di finanziamento 
è di fondamentale importanza, in quanto consente di ottimizzare la gestione 
finanziaria dell’impresa, soprattutto quando si tratta di operazioni con durate 
a medio termine, in cui la scelta della tipologia di finanziamento è basilare. Il 
ricorso al credito consente alle aziende di sopperire alle carenze di liquidità 
che si possono presentare nella fase di implementazione di progetti che 
possono produrre ricavi successivamente e che, in mancanza di fondi, non 
potrebbero essere realizzati. Il ricorso al capitale di rischio dovrebbe avve-
nire per quanto possibile in maniera residuale, in quanto, se eccessivo, può 
erodere la marginalità che l’impresa produce, soprattutto quando esiste un 
rischio di crescita dei tassi e di volatilità dei ricavi.
Zanni: Nel caso d’imprese che superano una certa soglia critica (sopra i 10-20 
addetti e con fatturato in crescita) lo strumento è utile, ma manca un mercato 
secondario dove poi rivendere queste partecipazioni (le banche non possono 
detenere a lungo queste partecipazioni di capitali). Alcuni esperimenti (ad es. 
il MAC) sono in fase di avvio con esiti ancora incerti. Escluderei un intervento 
diretto pubblico per operazioni simili, semmai sono preziosi interventi di 
sistema che riducono il costo attuale del capitale; si parla di “rischio” proprio 
perché è un elemento imprescindibile della funzione imprenditoriale. Il più 
grosso freno allo sviluppo del mercato dei capitali, a mio avviso, rimane la 
struttura sostanzialmente ancora “chiusa” del capitalismo familiare. La famiglia 
è un importante fattore di sviluppo del capitalismo e fino ad un certo punto 
favorisce lo sviluppo aziendale; in fase di crescita, però, talvolta può bloccare 
la struttura del capitale e le opportunità di crescita ulteriori.

3) Uno dei fondamenti della finanza innovativa rispetto alle tradizionali mo-
dalità d’erogazione dei finanziamenti, è il ruolo di partenariato nell’impresa 
- cui presta il proprio denaro - che assume l’investitore - istituzionale e non 
- che decide sulla base del gradimento al progetto industriale (o all’idea) e 
spesso non offre solo denaro ma anche competenze professionali, tecniche 
e manageriali. Quali sono a suo parere, se vi sono, le principali resistenze a 
questa trasformazione?

Zanni: Il funzionario di banca “classico” spesso non è in grado di valutare 
business plan e profili di rischio su mercati o business complessi (high tech, 
internazionalizzazione, ecc.); l’apporto di servizi ad alto valore aggiunto non 

fix term training stage) could improve the 
PMI self-analysis capability and to trig-
ger later financing requests. Among the 
innovative instruments, on the contrary, 
I see the equity participation useful only 
for companies over a certain dimension; 
in such case the issue is the “company 
growth”, a process that not always is en-
couraged by the code framework. Usually 
to facilitate the credit transfer, from short 
to medium-long term, is the best solution 
for PMIs.

2) As far as the credit is concerned, ac-
cording to you, could the potential of the 
companies be better exploited and appreci-
ated by the use of ad hoc financial chan-
nels? And which role can the credit have 
to reduce the weakness and to improve the 
companies strength points? Further, even 
if it is desirable to achieve a substatial 
equilibrium between its own resources and 
bank loans, do you think that the turn to 
the risk capital should increase? 

Bocci: A table sustain if it has three legs 
at least; Company and Market, Public 
administration and politics, research 
and innovation, are the three legs of our 
production system, the forth , to completely 
stand without tottering, is credit. I have got 
convinced that today, to exercise entre-
preneurship, to be familiar with financial 
instruments is necessary, also for a con-
scious management of the own company ; 
to get in touch with stock exchange market, 
markets like Expandi, Star, MAC or New 
Market means, first of all, to do a growth 
path, because it is implicit in this case 
to acquire management control, balance 
certification and analytical accounts, all 
elements in any case useful to understand 
day by day where you are and where you 
are going; entrepreneur takes the habit 
to consider as he would have a partner 
named “Stock Exchange Market” and his 
work and his experience help also to make 
the region to grow.

Doddoli: The credit will be a focal point 
in the measure in which it will have a sys-
temic compass for the commitments, but, to 
do so, the bank shall come back to measure 
itself with the local developments issues, 
to study their alternative directions and 
dynamics, and then to act projectully, in 
addition , obviously, to provide good bank 
intermediation and financial services.

Fancelli: The growth of the turn to risk 
capital is not by itself either an economic 
health index, or a sign of the company 
right management.
On the contrary the problem is the topic of 
the available financial products that, to see 
well, is only the expression of the bank-
ing system will of escorting the little and 
medium company development. 
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sempre è valido allo sportello. Si chiedono ancora garanzie reali, e “si rischia 
poco” da parte dell’operatore del credito su progetti nuovi. La crescita di 
cultura manageriale deve avvenire non solo nel mondo delle PMI ma anche 
nel mondo del credito (dove ovviamente ci sono anche realtà affermate 
con competenze consolidate). Bisogna però fare attenzione a non invertire 
l’ordine dei problemi: la finanza “innovativa” si sviluppa se c’è un territorio 
“innovativo”. La questione critica in Toscana è quindi avere tanti business 
plan ben scritti su progetti realmente innovativi, con un buon potenziale 
di crescita (ovvero diffondere una cultura del rischio imprenditoriale e non 
della mera rendita); in un contesto del genere si aprono spazi per banche e 
attori specializzati preparati in una logica concorrenziale (mentre spesso ci si 
concentra su quei pochi attori ormai già affermati).
Con riferimento agli start up innovativi, ad esempio, i “Business Angels” 
possono essere un valido strumento a supporto dello sviluppo di nuova 
imprenditorialità High tech: il problema in questo caso è 1) riuscire a dare 
un maggiore spessore agli spin-off universitari in Toscana (ovvero qualità dei 
progetti); 2) dare maggiore continuità al processo di sviluppo imprenditoriale 
(di matrice accademica e aziendale); 3) sviluppare una fitta e solida rete di 
relazioni tra i potenziali imprenditori e finanziatori (cosa che ora non avviene 
o è sporadica). Le università stanno facendo qualcosa, ma in un contesto di 
strutturale riduzione di fondi è difficile operare per sviluppare “eccellenze”.

4) Questione centrale: per rivitalizzare il nostro sistema d’impresa è indispen-
sabile accompagnare il consolidamento della produzione di prodotti ad alto 
valore aggiunto, in primo luogo prodotti ad alta tecnologia, un processo che 
richiede formazione, ricerca e sviluppo. Vorremmo capire - ed è la domanda che 
le giriamo - se gli interventi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione del 
capitale umano messi a disposizione da enti pubblici (in primis la Regione) e da 
privati per agevolare il migliore funzionamento dei sistemi locali di produzione, 
sono, a suo giudizio, capaci di recitare il ruolo di facilitatori d’innovazione.

Zanni: La Regione Toscana ha diverse misure e nel tempo si è mossa in di-
rezioni diverse. Ad esempio io ritengo che la passata politica di creazione di 
centri di servizi (pubblici) ovvero l’offerta diretta di servizi non sia corretta (a 
meno che non si abbia molte risorse che superano un elevato “effetto soglia” 
per acquisire competenze elevate) e non sempre abbia prodotto risultati 
eclatanti. Quattro misure secondo me sono utili:
a) favorire reti innovativi tra attori diversi (università, imprese, centri di ricer-
ca, enti pubblici) su progetti innovativi qualificati (la misura 1.7 è andata in 
quella direzione e si spera che nel tempo si affini la qualità dei progetti e i 
meccanismi di selezione);
b) favorire la domanda di servizi ad alto valore aggiunto (evitando quindi i 
servizi “banali” erogati anche dal proprio commercialista);
c) incentivare l’azione dei tre atenei toscani sul versante del trasferimento 
tecnologico e dello sviluppo di nuova imprenditorialità. Nel territorio ci 
sono già degli attori istituzionali che operano sul versante della formazione 
avanzata e del trasferimento tecnologico (i Liason Office di Ateneo), allora 
perché creare altri attori? Meglio potenziare quelli esistenti e vedere cosa non 
funziona nella capacità di lettura e di supporto alle imprese. Si supportano 
iniziative che hanno un disegno preciso e se ne monitora il risultato (oggi non 
si sa chi fa cosa in certi territori, e se si danno i soldi non sempre si destinano 
ad iniziative mirate e coordinate). Sotto il profilo organizzativo, i tre atenei 
toscani già ora coprono 3 “aree vaste” (FI-PO-PT; SI-AR-GR, PI-LU-MS-LI) e 
devono meglio coordinarsi con il sistema camerale e industriale dei territori 
di competenza: quando a livello locale provinciale non ci sono competenze 
specifiche per certi profili di domanda, si collabora anche a livello regionale 

In this area a lot of things still remain to 
be done, and the lack of satisfactory range 
of financing channels with this aim shall 
be mainly debited, according to me, to the 
excessive protection, which the banking 
system still has.
The “business risk” is a far idea from the 
banking culture, and unfortunately the 
State has not still done decisive steps in 
the deregulation direction and, if we con-
sider the last Antitrust Authority statement 
about important italian banking groups, 
doing trust, we can well understand how 
much the private citizen and the entrepre-
neurship system are still at the boundary 
of the active responsibleness of the credit 
institutes.
It is a fact : usually PMIs turn a lot to 
credit and most of the time at short term 
one. This is the why it should be important 
to be able to identify suitable instruments, 
not only for supporting companies in 
investments or in a wide expansion stages, 
but also capable to insure a permanent 
amount at reasonable cost.

Fazini: Even though an increasing trend 
for own capital is desirable, I have got 
convinced that self-financing is not suf-
ficient for development, and that a turn to 
bank credit is necessary, even if with cau-
tion, also with the concurrence to the risk 
by ad hoc companies like the SICI, already 
mentioned.
Leonardi: Without any doubt, the use of 
the right mix of financing modes is of es-
sential importance, as it allows to optimize 
the financial management of the company, 
mainly when it is referable to short and 
medium term operations, in which the 
selection of the financing mode is essen-
tial. The turn to credit allows companies 
to overcome the periods of money lacks, 
which can be faced during the execution 
phases of the projects that can produce 
revenue later on and that, without founds, 
could not be realized. The turn to risk 
capital should occur as residual manner, 
as if it is excessive, it can erode the profits 
that the company produces, above all 
when a risk of increased interest rate and 
of volatility of the contribution margins 
exists.

Zanni: In the case of companies which 
overcome a certain critical dimension 
(over 10-20 employees and with the sales 
with a positive trend) the instrument is 
useful, but a Market, where to sell such 
participations, is missing (banks cannot 
hold for a long time such capital partici-
pations). Some attempts (i.e. the MAC) 
are in starting phase, with not sure results. 
I should exclude a direct action by the 
government for such kind of operations, 
on the contrary, operations of system, 
which reduce the actual cost, are precious; 
it is spoken about own “risk”, because it 
an element cannot be disregarded by the 
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per fare sinergie comuni su progetti di portata regionale; se le competenze 
non ci sono in regione ci si rivolge anche all’estero (sfruttando le reti scien-
tifiche già patrimonio del mondo universitario);
d) favorire con più forza lo start up di imprese in settori innovativi (di matrice 
accademica e non); un aiuto nella fase di avvio di progetti imprenditoriali 
può favorire una reale evoluzione della specializzazione dell’imprenditoria 
toscana troppo ancorata a settori tradizionali. 

5) È diffuso il convincimento che i tecnicismi di ultima generazione adottati dalle 
banche siano solo in parte giustificati dalle regole di Basilea2, e che una forte 
spersonalizzazione del rapporto male si sposi alle dimensioni delle nostre azien-
de. Quale potrebbe essere invece il punto d’incontro banca-imprenditore?

Bocci: Chiariamo: non è il software che forma il rating, il timore è che, con 
Basilea 2 e con le aggregazioni che allontanano il centro della banca, si 
spersonalizzi il rapporto, io credo invece che proprio in questa fase si debba 
pensare al credito come a un’opportunità di crescita; la Camera di Commercio 
deve recitare un ruolo, che definirei “sociale” molto importante, favorendo 
l’incontro tra impresa, consorzi fidi e banca; agevolando, in sintonia con le 
organizzazioni di categoria, i processi di semplificazione, informazione e 
formazione dell’imprenditoria locale. 
Fancelli: Non vi è alcun dubbio sul fatto che le banche si facciano scudo 
delle regole di Basilea 2 per tenere elevate le soglie di accesso al credito, 
soprattutto in una fase di crisi economica come quella che stiamo vivendo. 
Certo, la spersonalizzazione del rapporto, ormai in uso, dovrebbe ed è in 
grado di premiare le aziende dotate di una certa solidità, che adottano si-
stemi di governance e di gestione efficaci ed efficienti, però il nostro tessuto 
imprenditoriale si compone prevalentemente di tantissime micro imprese 
che mal si prestano ad esser valutate in base ai medesimi parametri e che 
invece necessiterebbero di una valutazione che tenesse conto della storia 
personale dell’imprenditore e dell’azienda e di tanti altri elementi. Nel no-
stro sistema bancario – creditizio c’è bisogno della presenza di “Merchant 
Bank”, organismi, cioè, in grado di supportare finanziariamente le imprese 
e gli imprenditori anche solo sul progetto imprenditoriale, sia in fase di start 
ma anche in fase di riorganizzazione o di innovazione, e va da sé che questo 
compito non può essere lasciato solo agli “equity”. 
Fazzini: non è una questione che si può liquidare rigidamente con un sì o 
un no, intanto dobbiamo distinguere tra banca maggiormente orientata allo 
sportello, tendenzialmente più rigida, e banca orientata al credito all’impresa, 
più flessibile; ma ragioniamo all’interno di un sistema complesso in cui ancora 
si faranno valere l’aspetto umano e l’efficienza, per esempio, e soprattutto 
quella dei Consorzi Fidi.
Leonardi: Le novità introdotte con l’accordo di Basilea 2 hanno comportato 
delle modifiche al modo di concedere credito da parte delle Banche. Con 
l’introduzione delle norme previste dall’Accordo, esiste anche una valutazio-
ne oggettiva basata sul rating, determinato combinando statisticamente una 
serie di indicatori desunti dal bilancio, dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia 
e dall’andamento interno dei rapporti di conto corrente. La valutazione 
creditizia basata sul rating può far pensare che il rapporto banca-impresa 
sia meno sottoposto a valutazioni di tipo soggettivo, spersonalizzando il 
rapporto. Ciò non è vero, infatti nell’Accordo di Basilea 2 è previsto che i 
risultati oggettivi del sistema di rating debbano essere integrati anche con la 
valutazione di colui che calcola il rating, che deve tener conto anche di tutte 
le informazioni non considerate dal modello. Nella nostra banca il calcolo del 
rating viene effettuato dal gestore, che è la figura professionale che conosce 
l’azienda e le sue particolarità. Pertanto, rispetto al passato, per poter avere 

entrepreneurial spirit. According to me, the 
greatest brake, for the development of the 
capital market, remain the still “closed“ 
structure of the familiar capitalism. The 
family is an important factor of capitalism 
development and up to a certain point it 
facilitates the company development, in 
positive trend stage, but it sometimes could 
stop the structure of the capital and further 
opportunities of development.

3) One of the innovative finance funda-
mentals, in comparison with the traditional 
mode for financing grant, is the partnership 
role in the company – to which someone 
loans his money – (role) that the investor 
is going to assume – institutional or not 
- once that he has taken the decision, ac-
cording to his satisfaction on the industrial 
project (or idea), he often provides not 
only many, but also professional, technical 
ad  managerial competencies. According 
to you, which are the main elements of op-
position in a such change, if any?

Zanni: “Classic” bank clerk often is not 
in a position to evaluate the business plan 
and risk profiles of not simple markets 
and business (high tech., international, 
etc); the contribution to services of high 
added value, not always, is valuable at the 
counter. 
Real securities still are requested, and “the 
level of risk is low” by the credit operators 
on new projects. The managerial culture 
growth shall occur not only in the PMI 
world, but also in the credit world (where 
there are also some established realities 
with consolidated competencies). However 
it is necessary to pay attention to avoid to 
invert the order of the problems: the “inno-
vative” finance is developed if there is an 
“innovative” region. Therefore in Tuscany 
the critical matter is to have many business 
plans written on really innovative projects, 
with a good growth potential (or to share a 
culture of the entrepreneur risk and not of 
the pure annuity; in a such scenario spaces 
opens for banks and prepared specialised 
actors in a competitive logic (while we 
often are focused on few actors already 
consolidated).
Referring to the innovative starts up, 
for example, the “Business Angels” can 
be a valid instrument as support for the 
new business high tech: in such case the 
problem is : 1) to be capable to provide 
improved robustness to the university 
spin-off in Tuscany (or projects quality); 2) 
to provide more continuity to the entrepre-
neurship development process (with a busi-
ness and academic matrix); 3) to develop a 
dense and strong relationship net between 
the entrepreneurs and financers (thing that 
now doesn’t happen or it is occasional). 
The Universities are doing something in 
such sense, but in a scenario of structural 
founds reduction, to operate for “excel-
lence” development is hard. 
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una giusta valutazione, che come ben noto ha impatti anche sul patrimonio 
di vigilanza della banca, ci deve essere tuttora una forte personalizzazione 
del rapporto banca-impresa. 
Zanni: Il rapporto banca-impresa nasce dalla conoscenza del proprio territorio 
e del cliente. La banca che sta vicino a un’impresa in difficoltà l’imprenditore 
non lo dimentica... Questo è il mestiere del banchiere. Se si dimentica che 
quello del banchiere è anche un rapporto di fiducia, si stravolgono le regole 
del gioco: quando c’è fiducia e conoscenza reciproca si superano anche i 
tecnicismi. Oggi il costo del credito è molto elevato: si scaricano sulle imprese 
degli extra-costi legati a una cattiva organizzazione e gestione del personale 
bancario. Eliminare vecchie formule (commissione massimo scoperto, reale 
portabilità del mutuo) innescare meccanismi di concorrenza fa bene alle 
banche e alle imprese. 

6) Dopo che le due principali banche locali, Monte dei Paschi di Siena e Cassa 
di Risparmio di Firenze, hanno imboccato una strada diversa da quella che è 
stata fin qui la loro vocazione storica di supporto al territorio, esiste secondo 
lei il rischio per la Toscana di trovarsi “orfana”?

Bocci: La Toscana, più che orfana, rischia di trovarsi di fronte una matrigna: 
mi auguro che il nuovo azionariato abbia l’intelligenza e la volontà di capire 
le esigenze del territorio, perché la banca di prossimità è fondamentale per 
l’impresa.
Doddoli: I processi di concentrazioni bancarie intorno a pochi grandi poli 
nazionali, in verità vedono la Toscana fortemente caratterizzata e qualificata 
dalla presenza del Monte dei Paschi, della sua “testa”, storicamente radicata 
anche quando amplia ulteriormente il raggio di azione. In teoria perciò non 
parlerei di “economia locale del tutto orfana”.
Ma il ragionamento va completato affrontando il tema del rapporto tra 
credito per le piccole aziende e sostegno finanziario alle economie locali, 
perché incrementino complessivamente produttività e capacità competitiva; 
in pratica sostenere le economie minori vuol dire accompagnare ciò che di 
sistemico e di reticolare vi si forma tra imprese industriali, artigiani e servizi, 
nelle filiere e nelle diversificazioni come nelle specializzazioni, per fronteggiare 
mercati sempre meno chiusi, ma alimentandosi con la cultura e le vocazioni 
dei territori. 
I grandi aggregati bancari si erano illusi di poter trascurare in Italia questi 
aspetti, forse scambiando per modernità l’allontanamento dai contesti storici 
e ciò spiega il successo per via sostitutiva di nuove banche locali, specie nella 
forma del Credito Cooperativo (e dei Consorzi di Garanzia) dove addirittura si 
vuole far coincidere il cliente con il socio esaltando appunto il protagonismo 
di imprese e persone.
Fancelli: Non credo che le scelte effettuate dalle due banche penalizzino 
il territorio toscano e fiorentino in particolare. La vocazione regionale di un 
importante gruppo bancario quale MPS non mi sembra in discussione, pur 
effettuando, la banca, strategie e scelte di livello nazionale e internazionale. 
Come del resto è giusto che sia.
Il baricentro senese della banca garantisce e garantirà anche attraverso la 
Fondazione, una certa attenzione al territorio regionale, pur se con diverse 
gradazioni di intensità da provincia a provincia.
Per quanto riguarda Banca CRF, il suo patrimonio di presenza capillare a 
Firenze e provincia, i consolidati rapporti operativi e strategici con il sistema 
della piccola e media impresa locale, a mio parere sono un’assoluta garanzia 
di continuità di presenza attiva. Anzi, vi è semmai da auspicare che l’offerta 
di prodotti e servizi per le PMI diventi sempre più mirata; si studino magari 
insieme, innovazioni di prodotti e di modalità di erogazione, che supportino 

4) Focal subject: for revitalising our com-
pany system is fundamental to escort the 
reinforcement of the high value product 
manufacturing, high tech products first 
of all; it is a process that require training, 
research and development. We would like 
to know – and this is a question that I ask 
you- if the actions of technological transfer 
and the improvement of human capital, 
made available by public institutions (in 
primis Regional Administration) and by 
private, to improve the operation of the lo-
cal production systems, are capable to cover 
the innovation facilitators role.

Zanni: The Regional Administration of 
Tuscany has several measures and during 
the time it moved in several directions. For 
instance, I think the old politic of service 
(public) centres creation and the direct 
offer of service to be not right (unless that 
someone has a lot of resources that over-
come a high “threshold effect” to acquire 
high competencies) and that it not often has 
produced impressive results.
According to me, four elements are impor-
tant:
a) To facilitate nets among different ac-

tors (universities, companies, research 
centres, public entities) on qualified and 
innovative projects (the 1.7 measure is 
gone in such direction and it is hoped 
that with the time it improves the quality 
pf the projects and the process of their 
selection;

b) To facilitate the requests of service with 
high added value (therefore avoiding 
“common” services, provided also by 
own accountant);

c) To promote the interaction among the 
three Tuscan Universities, for the tech-
nological transfer and the new entre-
preneurship development. In the region 
there are already some institutional 
actors, which operate on the subject of 
advanced training and the technological 
transfer (University Liason Office); so, 
why shall additional actors be created? 
It is better to provide more robustness 
to the existing ones and to detect what 
is wrong in capability of analysis and 
companies support. Initiatives, which 
have a clear project, are supported and 
the relevant result is monitored (today in 
some areas it s hard to know who is do-
ing what, and if the money has been pro-
vided not always it has been addressed 
to specific and coordinated initiatives). 
Under an organizational point of view, 
the three tuscan Universities cover three 
wide areas (FI-PO-PT; SI-AR-GR, PI-
LU-MS-LI) jet, and shall better coordi-
nate themselves with the Chambers and 
industrial systems of the relevant areas: 
when at provincial local level there are 
not specific competencies for some kind 
of request, they cooperate at Regional 
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le esigenze delle imprese, soprattutto in periodi di grande problematicità, 
come gli attuali. 
Ad ogni modo, i nuovi modelli bancari che stanno affacciandosi e strutturan-
dosi con crescente rapidità - penso alle Banche Cooperative locali - potreb-
bero colmare gli eventuali spazi lasciati vuoti dai grandi gruppi bancari. 
Fazzini: Non mi sembra che esista questo rischio, i primi segnali dimostrano 
che c’è volontà di mantenere saldo il rapporto con le realtà locali, e non 
dimentichiamo che altre banche si stanno radicando con acquisizioni che 
ne accrescono la presenza.
Zanni: La globalizzazione colpisce l’industria e le banche, ed è un processo 
inevitabile. Partner stranieri speriamo portino a un innalzamento dei servizi 
offerti e a una riduzione del costo del credito (questa dovrebbe essere la 
logica delle acquisizioni). Meglio una banca che ha una filiale (o relazioni di 
gruppo) a Pechino che una che non ce l’ha: le Fondazioni devono invece 
restare toscane, quelle non devono perdere di vista il loro legame con il 
territorio. Le banche devono invece accompagnare le imprese nei processi 
di globalizzazione ... quindi anche loro si devono adeguare. Non si può 
fermare questo processo. L’importante è che tutto il sistema toscano (ban-
che, imprese, PA, università) si renda conto della sfida innescando qualche 
cambiamento: si rivendichi l’importanza del territorio non solo per la storia 
passata, ma per la vitalità, l’etica del lavoro e la cultura “del fare” che la 
Toscana sa esprimere.

7) Come giudica le ricadute sul territorio delle fusioni di banche locali e il 
rapporto con l’imprenditoria locale?

Leonardi: Le fusioni tra le Banche sono un passaggio obbligatorio se s’intende 
mantenere competitività sui mercati nazionali e internazionali. Le fusioni con-
sentono di ottimizzare i processi, creare sinergie tra le reti, con una riduzione 
dei costi fissi dovuti allo sfruttamento delle economie di scala. La Banca che 
rappresento si è sempre impegnata nel mantenere inalterato il rapporto con 
il territorio di riferimento. Inoltre, nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
di cui facciamo parte, è stato creata la divisione “Banca dei Territori”, che 
risponde direttamente al Direttore Generale Modiano e che è composta da 
una serie di aree, dislocate sul territorio, con lo scopo di essere quanto più 
vicine all’imprenditoria locale. 

level, to make common synergies on 
projects of regional interest; If the com-
petencies there are not also in the whole 
Region, they refer also abroad (using 
the scientific nets, already patrimony of 
the university world).

d) To facilitate, by more effort the com-
panies start up in innovative fields (of 
academic matrix or not); a help in the 
entrepreneurship project start up phase 
can facilitate a real evolution of the 
Tuscany entrepreneurship specializa-
tion, too much anchored to traditional 
fields. 

5) It is popular the conviction that last 
generation technicisms, the banks have 
adopted, are only partially justified by 
Basel 2 rules, and that a strong deperson-
alisation of the relationship not well is con-
nected with our companies dimensions.
On the contrary, which could be the con-
junction point between bank-entrepreneur?

Bocci : The following has to be clarified: It 
is not the software that does the rating, the 
doubt is that, with Basel 2 with the unions 
which turn away the bank centre, the rela-
tionship depersonalises; on the contrary I 
think that really in this phase it is neces-
sary to think about the credit as an oppor-
tunity for growing; the Chamber of  Com-
merce has to cover a very important role, 
that I would define “social”, facilitating 
the connection among entrepreneurship, 
loans consortia and banks; facilitating, in 
conjunction with the category associations, 
the simplification, information processes 
and local entrepreneurship training. 

Fancelli: There are no doubts about the 
fact that the banks use the Basel 2 rules to 
maintain high the credit accessing levels, 
mainly in a phase of economic crisis as 
that we are living. 
Sure, the actual relationship depersonali-
zation should be, and is, capable to recog-
nize the companies with the availability of 
financial robustness, which adopt efficient 
and effective governance and management 
systems; but our entrepreneurship tissue 
includes mainly companies that not well 
fit to be evaluated on the base of the same 
parameters and that, on the contrary, they 
would need of a such evaluation that would 
keep in consideration the personal history 
of the entrepreneur and of the company, 
and a lot of other elements.
In our banking-credit system it is neces-
sary the presence of “Merchant Bank” 
organisms, that are capable to support 
financially the companies and the entrepre-
neurs also on the entrepreneurship project 
only, both in start up phase, and also in 
reorganization or innovation stage, and 
it is clear that such task cannot be left to 
“equity”(s) only.
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Fazzini: It is a question that cannot be set-
tled with a “Yes” or a “No”, first of all, we 
have to distinguish between bank counter 
oriented, basically more rigid, and bank 
entrepreneurship credit oriented, more 
flexible ; but we are thinking within a com-
plicated systems, in which human factor 
and efficiency still have value, for instance 
and above all those of Loan Consortia ( 
Consorzi Fidi).

Leonardi: The introduced innovations by 
the Basel 2 agreement have involved some 
modifications to the mode of financing con-
cession by the banks. With the introduction 
of the rules foreseen by the Agreement, an 
objective evaluation of the rating also ex-
ists, determined by statistical combination 
of a series of indicators coming from the 
balance, from the Risks Centre of Italian 
National Bank (Centrale Rischi di Banca 
d’Italia) and by the internal behaviour of 
the current account reports. 
The credit evaluation, rating based, 
can make to think that the relationship 
entrepreneurs–banks is less submitted to 
evaluations of subjective type, depersonal-
ising the relationship. It is not true, in fact 
in the Basel 2 agreement it is foreseen that 
the rating system objective results shall 
be integrated with the evaluation whose 
calculates the rating, who has to keep in 
consideration all the information consid-
ered by the model.
In our banks the rating computation is 
done by the broker, who is the profes-
sional figure who knows the company and 
the relevant characteristics. Therefore, in 
comparison with the past, to be capable to 
get a right evaluation, which, as it is well 
known, has also an impact on the bank 
regulatory capital, there must be a strong 
personalisation of the bank-company 
relationship.

Zanni: The bank-company relationship is 
born from the knowledge of its own region 
and of its customer. The bank which assists 
a company in difficulties, the entrepreneurs 
doesn’t forget it. This is the banker work. 
If we forget that the relationship with the 
banker is also a confidence one, the rules 
of the game are changed radically: when 
there is mutual confidence and knowledge, 
also the technicisms are overcome.
Today the credit cost is very high: the com-
pany are charged by extra- costs relevant 
to a bed organisation and management of 
the bank human resources. To eliminate 
old formulas (commission, max overdraft, 
possibility of loan transfer) and to trigger 
competition mechanisms do the banks and 
the companies good.

6) After that two main local banks, Monte 
dei Paschi di Siena ad Cassa di Risparmio 
di Firenze, have turned into a road differ-
ent than what has been their historical aim 

to support the region, according to you, 
does the risk exist for Tuscany to become 
“orphan”?

Bocci: Tuscany, instead of orphan, has 
the risk to face a “stepmother”: I hope 
that the new shareholders had the intel-
ligence and the will to understand region 
needs, because the bank of the territory 
is essential for the company. 

Doddoli: The process of bank combina-
tion around few wide national poles, in 
reality, sees Tuscany strongly character-
ized and qualified by the presence of the 
Monte dei Paschi di Siena, of its “head”, 
historically based here, also when it 
further widens its business area. For 
this, theoretically, I would not speak of “ 
absolutely orphan local economy”.
But the argument has to be completed, 
facing the subject of the relationship 
between credit to little companies and 
financial sustain to local economies, in 
order to increase the over all productivity 
and competitiveness capability; practi-
cally, to sustain the minor companies 
means to escort what has been devel-
oped, of systematic and of reticulated, 
among industrial companies, artisans 
and services, in the business lines and in 
the diversifications and specialisations, 
to withstand always less closed markets, 
and feeding with the local culture and 
aims.
The big groups of banks deluded 
themselves to have the opportunity to 
neglect these aspects in Italy, probably 
mistaking, as modernity, the unconcern 
of historical contests and it explains the 
success of new local bank for substitution 
reasons, particularly in the Cooperative 
credit model (and in the Underwrit-
ing Consortium), where absolutly it is 
desired to make the customer to be the 
member enhancing the companies and 
persons limelight.

Fancelli: I do not think that the choices 
done by the two banks damages the tus-
can and florentine territory. The regional 
aim of an important banks group, as it 
is MPS, it does not seems to me under 
discussion, even if doing , the bank, 
strategies and choices at national and 
international level. As it is right it is.
The centre of gravity of the bank, in 
Siena, insures and will insure also a 
certain attention to the regional area, 
also through the Foundation, even if with 
different intensity grades from a province 
to another. 
As far as is concerned CRF Bank, its pat-
rimony of capillary presence in Florence 
and relevant province, the consolidated 
operation and strategic relationship with 
the little and medium local companies, 
according to me, they are an absolute 

guarantee of continuity active presence. 
On the contrary, it is to wish that the PMI 
services and products proposal becomes 
time by time more dedicated; product 
innovations and grant modes shall be 
studied, if only together, so that they sup-
port the company requirements, mainly in 
periods of big problem, as they it is now.
In any case, the new bank model which 
are facing and structuring with increasing 
quickness – I’m thinking to local Coop-
erative Banks - could fill in the eventual 
spaces left empty by big bank groups. 

Fazzini: The presence of a such risk 
doesn’t seem me to exist, the first signs 
demonstrate that there is the will to main-
tain solid the relationship with the local 
realities, and we have not to forget that 
other banks are setting in, by acquisition, 
that are increasing their presence. 

Zanni: Globalisation hurts industries and 
banks, and it is an unavoidable process. 
We hope foreign partners to bring an 
improvement of the proposed services and 
the credit cost reduction (this should be 
the acquisition logic). 
It is better to have a bank which has a 
branch (or group related) in Pechino 
rather than to have not: Instead founda-
tions shall remain tuscan, those shall 
not look away their connection with the 
region. Instead the banks shall escort the 
companies to globalisation processes … 
therefore also they shall conform them-
selves. This process cannot be stopped. 
The most important think is that the whole 
tuscan system (banks, companies, PA, 
Universities) understand the challenge, 
and that, triggering some changes, the 
territory significance is claimed not only 
for the past history, but for the energy, the 
ethic of  the work and the “to do” culture, 
that the Tuscany is capable to express.

7) How do you judge the spin –off on the 
region of the local banks merging and 
their relationship with local entrepreneur-
ship?

Leonardi: Banks merging is a binding 
shift, if it is requested to maintain com-
petitiveness on national and international 
markets. The merging allows to optimize 
the processes, to create synergies among 
the nets, with a base cost reduction, thanks 
to the scale economy. The bank, that I 
represent, is always engaged to maintain 
unchanged the relationship with the refer-
ence region. Further, among the group 
Intesa San Paolo, whose we are a portion, 
the “Regions Bank (Banca dei Territori)” 
division has been created, which reports 
directly to General Manager Modiano and 
which includes a series of areas, all over 
the region, with the purpose to be as much 
as possible close to the local companies.



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2008

71

LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE PMI 
E LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Struttura finanziaria
e crescita dimensionale
delle imprese

LUIGI CAPPUGI
Docente di Economia Politica all’Università della Tuscia 

1. La struttura del sistema delle imprese in Toscana
Il 2007 per la Toscana è stato un anno di crescita in continuità con il 2006 
anche se la crescita è stata più sostenuta nel primo semestre ed ha subito, 
come nel resto del Paese, una battuta di arresto nel secondo, sia nel merca-
to domestico che in quello estero. Questa tendenza al rallentamento pare 
continuare nei primi tre mesi del 2008. 
L’occupazione è lievemente aumentata, con una crescita dello 0.3% rispetto 
l’anno precedente contro l’1% registrato a livello nazionale1. 
La struttura economica toscana è incentrata su unità produttive minori; se-
condo i dati ISTAT, il 55% della occupazione in regione fa capo alle imprese 
con meno di 20 addetti, a fronte di un 40% per l’intero Paese e del 36 % 
per il Nord. 
Le imprese cessate nel 2007 sono state ca. 27.600 mentre le nuove iscritte 
circa 32.000. Alla fine del duemilasette il numero complessivo delle imprese 
attive in Toscana era di circa 360.000, una cifra che si mantiene sostanzial-
mente in linea con il 20062.
Il sistema produttivo toscano ha adottato largamente il modello di struttura 
distrettuale delle imprese che, per sua natura, è composto da numerose 
piccole imprese specializzate nelle diverse fasi di lavorazione del prodotto. 
Dall’analisi delle dinamiche dimensionali delle imprese nel periodo 2002-
2005 si evince una tendenza ad una maggiore strutturazione delle imprese 
toscane: un aumento delle società di capitale con una flessione delle aziende 
che adottano invece altre forme giuridiche ed un aumento delle imprese 
medio/grandi rispetto alle piccole. In questo periodo il numero delle mi-
croimprese nascenti, con forma di società di capitale, aveva ridotto il peso 
percentuale delle imprese di maggiori dimensioni. Con un trend iniziato gia 
dal 2004 ma resosi evidente nel 2006, a fronte di un tasso di crescita del 
numero delle imprese, che si attesta sul 3,7% a livello complessivo (rispetto 
all’anno 2005), si è avuto un aumento delle imprese medio grandi (8,5%) 
superiore a quello delle micro/piccole (8%)3.
Il processo di rafforzamento delle imprese medio grandi non è tale da modi-
ficare sostanzialmente la struttura dell’economia toscana che resta caratteriz-
zata da piccole e medie aziende. Tuttavia potrebbe essere un segnale di una 

FINANCIAL STRUCTURE AND 
GROWTH IN ENTERPRISES’ SIZES 

Article by Luigi Cappugi, Lecturer on 
Political Economics at Università della 
Tuscia 

1. The business system’s structure in 
Tuscany
For Tuscany, 2007 has been a year of 
growth in continuity with 2006 even 
though growth was more sustained in the 
first six months and, as in the rest of the 
country, it slumped in the last six months 
both on the domestic and foreign mar-
kets.  It seems as though this slowdown 
is likely to continue in the first quarter 
of 2008. 
Employment increased slightly with 
a growth of 0.3% as compared to the 
previous year versus 1% recorded on a 
national scale1. 
The Tuscan financial structure revolves 
around small producer units.  According 
to the Italian Statistical Institute’s data, 
55% of regional employment is ac-
counted for by enterprises with less than 
20 employees versus 40% for the whole 
Country and 36% for the North.   
In 2007, approximately 27,600 enter-
prises ceased while 32,000 enterprises 
registered.  At the end of two thousand 
and seven, operative enterprises in 
Tuscan totalled approximately 360,000, 
essentially in line with 20062.
The Tuscan production system largely 
adopted enterprises’ district structural 
pattern which, by nature, consists of 
numerous small enterprises specialized 
in various work cycle phases. 
A survey of enterprises’ size dynamics 
reveals Tuscan enterprises’ tendency 

SMES’ financial structure
and financing sources
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tendenza al consolidamento del sistema aziendale che potrebbe condurre 
ad una maggiore produttività al sistema. A tale proposito una digressione sul 
caso delle aziende esportatrici potrebbe essere utile. 
La presenza sui mercati esteri delle imprese toscane ha esposto le stesse alle 
forti pressioni concorrenziali degli altri Paesi e le ha spinte, per mantenere 
la loro quota di mercato, a dotarsi di una migliore strutturazione sia in ter-
mini di capitale che di organizzazione aziendale. Le imprese che negli anni 
sono riuscite a mantenere la loro posizione, hanno mostrato un incremento 
di fatturato, con una quota di mercato che è passata dal 40% all’85% tra il 
quinquennio 1992-96 e 2002-2006. Nelle aziende esportatrici cosiddette 
abituali, ovvero quelle che hanno esportato con continuità in questi anni, il 
valore aggiunto per addetto è passato da 4.580 Euro nel 1992/1996 a 7.918 
Euro nel 2002/20064.

2. Le imprese e il credito bancario
Nel corso dell’anno il credito bancario concesso è cresciuto nel complesso del 
10,3% rispetto all’anno precedente, una tendenza il linea con il resto del Paese. 
Il dato ovviamente comprende anche i prestiti alle famiglie che tuttavia hanno 
riscontrato una forte decelerazione proseguita nel primo trimestre 2008. Se 
si considera solo il credito concesso alle imprese, in Toscana nel 2007, i dati 
non variano moltissimo, con una variazione sui dodici mesi pari al 10,9%. 
Il ricorso al credito bancario per le PMI è stato meno intenso rispetto alle 
dinamiche delle imprese maggiori.
Dall’analisi dei bilanci di un campione di aziende toscane   è risultato che nel 
periodo 2003-2006 le aziende “micro”, “piccole” e “medie” hanno avuto 
una capacità di autofinanziamento inferiore alle grande aziende: rispettiva-
mente il 4.1%, il 4.7% ed il 5.6% contro il 6.6% delle grandi imprese (valori 
percentuali sul totale dell’attivo)5.
Il minor ricorso al credito bancario, insieme alla riduzione della capacità di 
autofinanziamento, continuata nel 2007, ha significato per le imprese minori 
investimenti strutturali, ovvero minori acquisti di macchinari, di attrezzature e 
di mezzi di trasporto: per l’intero comparto industriale vi è stata una flessione 
di 12,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 
Nel periodo considerato, le micro imprese hanno destinato la quota maggiore 
dei loro investimenti alle immobilizzazioni, mentre le piccole e medie imprese 

SETTORE

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso stretto

Costruzioni

Commercio

Alberghi e ristoranti

Trasporti e comunicazione

Att. immobiliari, noleggio, 
informatica e ricerca

Altri servizi

Imprese non classificate

Totale

ISCRITTE

1.680

3.509

6.996

6.040

1.190

500

2.519 

1.653

7.950

32.037

CESSATE

2.553

4.377

4.951

7.695

1.652

929

2.811 

1.724

978

27.670

N.

46.513

55.593

62.253

93.150

20.033

12.046

43.478 

25.849

616

359.531

% settore

12,94

15,46

17,32

25,91

5,57

3,35

12,09 

7,19

0,17

100,00

ATTIVE

Tabella 1 - Anagrafica delle imprese, per settore (anno 2007)
Table 1: registration of enterprises in 2007 according to trade

Fonte: Banca d’Italia: L’economia della Toscana nell’anno 2007. 

towards greater structuring: an increase in 
joint-stock companies with a downturn in 
companies adopting other legal forms and 
an increase in medium/large enterprises as 
compared to small enterprises.  Over this 
period, the number of new-born micro-en-
terprises, in the form of joint-stock compa-
nies, reduced larger enterprises’ percent-
age weight.  With a trend that started in 
2004 - but which only became evident in 
2006, faced with a total 3.7% growth rate 
in the number of companies (as compared 
to 2005) - medium to large companies 
increased by 8,5%, more than micro-small 
companies (8%)3.
Medium to large enterprises’ strengthen-
ing process is not enough to radically 
change the Tuscan economy’s structure, 
which is still characterised by small and 
medium companies.  However, it could be 
a sign of the corporate system’s consolida-
tion, which could lead to systems’ greater 
productivity.  
In this connection, it could be useful to 
digress to the exporting companies’ case. 
Tuscan enterprises’ presence on foreign 
markets exposed them to stiff competition 
from other Countries and drove them to 
structure themselves better in terms of cap-
ital and corporate organisation in order to 
keep their market share.  Over the years 
enterprises, which managed to maintain 
their position, showed an increase in sales 
revenue with a market share that passed 
from 40% to 85% from 1992-96 and 
2002-2006. In so-called habitual export-
ing companies, or companies that have 
exported continuously in recent years, the 
added value per employee passed from 
4,580 Euros 1992/1996 to 7,918 Euros in 
2002/20064.

2. Enterprises and banker’s credit
During the course of the year, banker’s 
credit grew on the whole by 10.3% as 
compared to the previous year, in keeping 
with the rest of the Country.  Naturally, 
this datum includes family loans which, 
however, dropped sharply to continue right 
into the first quarter of 2008.  If only com-
pany loans in Tuscany in 2007 are taken 
into account, data does not change much 
with a 10.9% variation in twelve months.  
SMEs’ resorting to bank loans was less 
intense than larger companies’ dynamics.
A survey on a sample of Tuscan compa-
nies’ balance-sheets revealed that from 
2003-2006 “micro, “small” and “me-
dium” companies’ self-financing was 
lower than large companies: 4.1%, 4.7% 
and 5.6% versus large companies’ 6.6% 
(percentage values over total assets)5.
Less resorting to bank loans, together with 
a reduction in self-financing’s capacity 
that continued into 2007, meant fewer 
structural investments for smaller com-
panies, i.e. fewer purchases of machinery, 
equipment and means of transport: the 
entire industrial section dropped by 12.2 
percentage points as compared to the 
previous year. 
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hanno investito molto poco in impianti ed attrezzature. Per le grandi imprese 
è inoltre rilevante la quota di investimenti in immobilizzazioni finanziarie, 
soprattutto in partecipazioni.
Per le piccole e medie imprese che si trovano a dover rispondere ad un fab-
bisogno finanziario importante, il sistema del credito è centrato sulle banche 
di minori dimensioni e di carattere prevalentemente locale. 
Il rapporto privilegiato delle piccole e medie imprese con le banche di mi-
nori dimensioni è il risultato di una reciproca “attrazione”: gli imprenditori 
a capo di imprese piccole e medie trovano nella banca locale una maggiore 
personalizzazione e la Banca soddisfa il bisogno di rispettare parametri di 
prudenza nella concessione di finanziamenti, esponendosi con un numero 
più elevato di clienti per importi frazionati. E’ interessante fare alcune con-
siderazione ulteriori su questa dinamica che trova applicazione non solo in 
Toscana ma su tutto il territorio nazionale.
Un importante fattore di attrazione verso la Banca locale è, per il “piccolo 
imprenditore”, la maggiore predisposizione della banca all’approfondimento 
delle dinamiche dell’azienda e del settore in cui essa opera: dedicare maggiore 
tempo al cliente consente a quest’ultimo di superare la barriera burocratica 
che spesso si frappone fra la PMI e le grandi banche, e di poter esporre con 
più dettaglio i punti di forza (come pure di debolezza) del proprio business 
condividendone la bontà o meno con l’intermediario. I dati, nazionali, rive-
lano ad esempio che, per le BCC il numero di pratiche lavorate per addetto 
al giorno è notevolmente inferiore a quello di un operatore di una grande 
banca e di conseguenza il tempo dedicato a ciascun cliente è più elevato. 
E’ elevato inoltre il numero di pratiche che, con riguardo ai prestiti alle pic-
cole imprese, vengono delegate alla diretta decisione del responsabile della 
filiale; tale decentramento decisionale nel periodo fra il 2003 ed il 2006 è 
complessivamente aumentato, con una maggior crescita nelle banche del 
Nord Est e del Centro6. 
In linea generale, dal punto di vista della Banca locale la maggiore cono-
scenza del cliente comporta sostanzialmente diversi vantaggi, tutti misurabili 
economicamente: il miglioramento della qualità del credito, dovuto ad una 
maggiore consapevolezza nella scelta degli investimenti da effettuare e ad 
una minore esposizione a rischi di grandi dimensioni, ed un effetto di fide-
lizzazione che lega l’imprenditore alla banca. 

Autofinanziamento

Capitale proprio

Debiti consolidati

Totale fonti

Attivo immobilizzato

Capitale circolante netto

Totale impieghi 

Numero di imprese

Micro

4,1

1,1

2,6

7,8

6,2

1,6

7,8 

7.098

Piccole

4,7

0,4

1,2

6,3

4,9

1,4

6,3 

3.093

Quote % sul totale dell’attivo, per dimensione aziendale*

Tabella 2 - Formazione e copertura del fabbisogno finanziario
Table 2: training and coverage of financial requirements

Fonte: Banca d’Italia: L’economia della Toscana nell’anno 2007. 

* Micro imprese: valore della produzione inferiore a 2 mln di euro; Piccole: tra 2 e 5 mln di euro; 
Medie: tra 5 e 40 mln di euro; Grandi: superiore a 40 mln di euro.

In the period under review, micro enter-
prises primarily invested in fixed assets 
while small and medium enterprises 
invested very slightly in plants and equip-
ment.  Furthermore, major companies 
mainly invested in financial fixed assets, 
especially in shareholdings. 
For small and medium enterprises that 
have to meet major financial require-
ments, the credit system revolves around 
smaller primarily local banks. 
Small and medium enterprises’ prefer-
ential relationship with smaller banks 
is the result of reciprocal “attraction”: 
entrepreneurs heading small and medium 
enterprises find greater personalization 
in local banks and banks are cautious in 
granting financing, exposing themselves 
with a higher number of customers and 
breaking up amounts.  It is interesting to 
dwell on this dynamic that not only ap-
plies to Tuscany but nation-wide.  
Local Bank’s major draw-card for “small 
entrepreneurs” is that they are prepared 
to examine the firm’s dynamics and line 
of business: dedicating more time to 
customers enables them to overcome 
the red-tape barrier that often arises 
between SMEs and major banks and to 
display their business’s strengths (and 
weaknesses) eventually sharing goodwill 
with brokers.  For instance, national data 
reveals that the number of files adopted 
per employee per day is much lower for 
BCCs than that of a large bank dealer 
and, consequently, more time is dedicated 
to each customer.  Furthermore, a large 
number of files on small enterprises’ 
loans are decided on by the branch man-
ager. From 2003 to 2006, this decision-
making decentralisation increased on 
the whole with greater growth in north 
eastern and central banks6. 
As a rule, from the local bank’s view-
point, knowing the customer is financial-
ly advantageous: raising credit quality 
through more knowledge about selecting 
investments, minor exposure to major 
risks and the entrepreneur’s allegiance to 
the bank.  
The concreteness of this way of think-
ing is deduced from the survey of values 
obtained from Cerved data crossed over 
with Risk Headquarter data and present-
ed by BI as displayed below. 
According to data at the end of 2006, 
approximately 43 thousand non joint-
stock-companies headquartered in 
Tuscany were indebted for 35 billion 
euros, almost all currency borrowing 
(about 90%). The following table sets 
out financing percentages according to 
corporate size in Tuscany and Italy. 
At least 45% of small enterprises and 
32,9% of medium enterprises apply to 
small banks. In total, smaller banks have 
about 35% of the Tuscan market.  As the 
table shows, the market’s breakdown, 
into the three company sizes, basically 
resembles the regional and national 
market’s breakdown. 

Medie

5,6

0,0

0,6

6,2

4,6

1,5

6,1 

997

Grandi

6,6

-05

0,5

6,6

7,3

-0,7

6.6 

129
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La concretezza di queste riflessioni di carattere generale si evince dall’analisi 
di alcuni valori, ottenuti dall’incrocio dei dati Cerved con quelli della Centrale 
Rischi e presentati dalla BI, che vediamo di seguito.
Secondo i dati alla fine del 2006, le circa 43 mila aziende non finanziarie 
con sede in Toscana erano indebitate per 35 miliardi di Euro, quasi tutti 
riconducibili a debiti verso Banche (ca.il 90%). Nella tabella che segue sono 
riportati i valori percentuali dei finanziamenti per dimensione aziendale, in 
Toscana ed in Italia.
Ben il 45% delle piccole imprese si rivolge a banche di piccole dimensioni 
come pure il 32,9% delle imprese medie.  In totale, banche minori hanno 
circa il 35% del mercato Toscano. Come si nota dalla tabella la suddivisione del 
mercato, rispetto alle tre dimensioni aziendali individuate, è sostanzialmente 
analoga sia a livello regionale che nazionale.
Le stesse fonti forniscono un altro dato interessante per comprendere le re-
lazioni tra il credito bancario e la dimensione aziendale: si tratta del numero 
medio di banche finanziatrici per azienda rispetto alle dimensioni aziendali. 
In media, una piccola impresa Toscana intrattiene rapporti con due istituti, 
una media impresa con cinque ed una grande impresa con ben dieci istituti. 
I valori sono simili anche con riguardo alle medie nazionali.
Quest’ultimo dato conferma l’effetto “fidelizzazione” delle PMI verso le 
banche di dimensioni minori.
Per quanto concerne la tipologia del credito concesso, per le tutte le tre dimen-
sioni aziendali prevale il Mutuo, in particolare per le aziende piccolissime e per 
le grandi che, come avevamo gia evidenziato hanno investito maggiormente 
in beni durevoli rispetto alle piccole e medie imprese; per le piccole imprese 
una relativa importanza hanno le aperture di credito (che sottintendono una 
conoscenza diretta ed approfondita della situazione aziendale da parte della 
Banca) mentre per le medie e per le grandi sono importanti gli anticipi. 
Nel 2007 con riguardo alla qualità del credito dell’impresa nel suo complesso, il 
tasso di decadimento delle imprese ha avuto una lieve flessione, mantenendosi 
tuttavia più alto per le imprese minori e soprattutto per le imprese familiari. 

3. Qualche considerazione e commento ai dati
Il sistema aziendale toscano, se consideriamo i dati analizzati, si trova a dover 
affrontare i problemi con cui è alle prese la maggior parte delle imprese na-
zionali: la dimensione aziendale, l’insufficiente attenzione per l’innovazione, 

Tabella 3 - Finanziamenti per classi dimensionali di intermediari e imprese
Table 3: Financings according to classified brokers and enterprises 

Toscana
Banche maggiori e grandi
Banche medie
Banche piccole
Finanziarie e SPV
Totale
Italia
Banche maggiori e grandi
Banche medie
Banche piccole
Finanziarie e SPV
Totale

Micro

24,2
21,9
45,1

8,8
100,0

32,8
19,9
34,4
12,9

100,0

Piccole

33,4
24,8
32,9

8,9
100,0

39,2
22,1
26,2
12,5

100,0

Medie

37,5
32,3
19,9
10,3

100,0

43.7
25,7
16,2
14,4

100,0

Grandi

31,1
25,0
34,7

9,2
100,0

39,5
22,6
25,2
12,7

100,0

Quote %, per dimensione aziendale*

Fonte: Banca d’Italia: L’economia della Toscana nell’anno 2007. 

* Micro imprese: valore della produzione inferiore a 2 mln di euro; Piccole: tra 2 e 5 mln di euro; 
Medie: tra 5 e 40 mln di euro; Grandi: superiore a 40 mln di euro.

The same sources supply an interesting da-
tum to understand relations between bank 
credit and corporate size: the average 
number of financing banks per company as 
compared to corporate sizes.  On average, 
a small Tuscan enterprise has relations 
with two banks, a medium enterprise with 
five banks and a large enterprise with at 
least ten banks, similar to national aver-
ages.  
The latter datum confirms SMEs’ “alle-
giance” to smaller banks. 
As for the type of banker’s credit, Loans 
prevail for all three corporate sizes, espe-
cially for tiny firms and large companies, 
which – as we have already shown - in-
vested primarily in durables as opposed to 
opening credit  (which imply the Bank’s di-
rect, in-depth knowledge of the corporate 
situation) while advances are important to 
medium and large enterprises. 
In 2007, in terms of company loans’ qual-
ity on the whole, enterprises’ deterioration 
rate dropped slightly, remaining higher for 
smaller enterprises, especially family-run 
businesses. 

3. Remarks and comments on data
If we consider surveyed data, the Tuscan 
corporate system has to tackle problems 
faced by the majority of national enterpris-
es: corporate size, insufficient attention to 
innovation, a drop in fixed investments and 
the high currency-borrowing rate com-
bined with a rise in interest rates. 
If these corporate in-house elements are 
not efficaciously addressed, they expose 
the company and regional production 
system on the whole to the mercy of fac-
tors exogenous to the market: financial 
or political shocks are not absorbed by 
companies and overthrow them pitilessly.  
Part of Tuscan companies have taken a 
growth route that must be encouraged and 
sustained even though it is still insufficient. 
If we consider self-financing capacity’s 
downswing in 2007/2008 and the further 
slowdown in fixed investments, we find the 
same need for innovation and structural 
investments in Tuscany that are common 
to the large part of the Italian production 
system. 
Collaboration with research institutes and 
technological innovation centres must be 
increased.  New channels must be opened 
to transfer technologies and corporate 
culture by collaborating more closely with 
public and private universities. 
Employment dynamics recorded an in-
crease in hiring more specialized profes-
sional figures with higher educational 
standards.  This is also a positive sign for 
corporate productivity’s growth. 
Tuscany has lost, or is losing, its speciali-
zation in its key manufacturing sectors: 
fashion districts are not doing well and 
suburban and rural areas, in which small 
and micro companies are primarily situ-
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il calo degli investimenti fissi, l’alto tasso di indebitamento unito ad una di-
namica di crescita dei tassi di interesse. Questi elementi interni all’azienda, 
se non vengono affrontati efficacemente, espongono la stessa, ed il sistema 
produttivo regionale nel suo complesso, alla mercé dei fattori esogeni del 
mercato: shock di carattere finanziario o politico non trovano alcun ammor-
tizzatore in azienda e la travolgono impietosamente.
Una parte delle aziende toscane ha imboccato un sentiero di crescita di-
mensionale che va sicuramente incoraggiato e sostenuto pur essendo ancora 
insufficiente. Se consideriamo la flessione nella capacità di autofinanziamento 
nel 2007/2008 ed il relativo ulteriore rallentamento degli investimenti fissi, 
ritroviamo in Toscana la medesima necessità d’innovazione ed investimenti 
strutturali che accomuna la gran parte del sistema produttivo italiano. 
La collaborazione con i centri di ricerca ed innovazione tecnologica va in-
crementata, vanno aperti nuovi canali per il trasferimento delle tecnologie e 
della cultura aziendale con una più stretta collaborazione con le università 
pubbliche e private.
Le dinamiche dell’occupazione hanno segnato un incremento delle assunzioni 
delle figure professionali più specializzate e con livelli di istruzione superio-
re; ed anche questo è un segnale positivo per la crescita della produttività 
aziendale. 
La Toscana ha perso, o comunque sta perdendo, la specializzazione in quelli 
che erano i settori chiave della sua produzione: i distretti della moda non 
evidenziano dinamiche positive e le realtà suburbane e rurali, nelle quali le 
aziende piccole e micro di questo comparto sono situate in larga maggio-
ranza, potrebbero trovarsi in serie difficoltà economiche e quindi sociali. La 
produzione si sta spostando da questi settori tradizionali ad altri, come la 
meccanica ed il farmaceutico, in cui la Toscana ad oggi non è certamente 
leader. Sarà dunque importante gestire al meglio l’ingresso in questi comparti, 
non sottovalutando l’innovazione e la tecnologia necessarie, non solo per 
entrare nel mercato e restare a galla ma per poter aspirare ad eccellere.
Una “rivoluzione” dei mercati e delle produzioni toscane deve essere so-
stenuta anche dall’impresa del credito. Gli istituti bancari oggi presenti sul 
territorio7, avranno la responsabilità di sostenere le imprese in fasi come 
quella attuale. Anche per far fronte a situazioni di scarsa crescita dei sistemi 
economici internazionali, le aziende si troveranno a dover sostenere l’attività 
con il debito bancario. 
Sarà importante il commitment degli Istituti bancari che dovranno saper 
lavorare consapevolmente con le imprese. 
A tale proposito sono stati già applicati strumenti che tendono da una parte 
a migliorare la qualità del credito per le Banche e a ridurre i rischi di default, 
e dall’altra ad individuare i progetti imprenditoriali validi. Si tratta dell’appli-
cazione dei sistemi di credit scoring alle medie imprese. Laddove possibile 
tali sistemi dovrebbero essere integrati con informazioni non solo di carattere 
economico-finanziaria (dati di bilancio) ma con informazioni settoriali e di 
mercato specifiche. 
Molti Istituti, soprattutto quelli più attivi con le PMI, ovvero le BCC e le 
Banche di minori dimensioni, ad oggi applicano sistemi di credit scoring alla 
PMI che, nonostante gli iniziali timori di parte del sistema produttivo, non 
hanno risentito di chiusure al credito dovute a tale strumento.
La strada aperta da Basilea II dovrà essere percorsa con sempre maggiore 
consapevolezza e con strumenti sempre più “conformanti” alle realtà azien-
dali da valutare.

ated, could find themselves in dire eco-
nomic and, therefore, social straits.  Pro-
duction is moving from these traditional 
trades to others, such as mechanics and 
pharmaceuticals, in which Tuscany is by 
no means a leader to date.  Therefore, 
it is important to handle these sections’ 
entry better, not by underrating essential 
innovation and technology and not just to 
enter the market and stay afloat but to be 
able to aspire and excel. 
A market and Tuscan productions’ 
“revolution” must also be supported by 
creditor firms. Existing local banks7 will 
be responsible for supporting enterprises 
in troublesome times. Also to tackle 
scarce growth in international economic 
systems, companies must support busi-
ness with currency borrowing. 
Great importance lies in Banks’ commit-
ment to enterprises, with which they must 
work knowledgeably. 
In this connection, tools that tend, on the 
one hand, to raise the quality of banker’s 
credit, reduce their default risks and 
single out sound business projects have 
already been applied: credit scoring to 
medium enterprises.  Where possible, 
these systems should be supplemented by 
economic and financial data (balance-
sheet data) but also data on trades and 
specific markets. 
To date, many Banks, especially those 
who deal more with SMEs – BCCs and 
smaller Banks – apply credit scoring sys-
tems to SMEs which, despite the produc-
tion system’s initial fears, have not been 
effected by credit closures on account of 
this tool.
 The way paved by Basle II should be 
followed with increasing awareness and 
with tools that comply more and more 
with companies for rating. 

Notes:
1) Source: Tuscan economy in 2007 Banca 
d’Italia
2) Source: Infocamere
3) Source: Osservatorio sui bilanci delle 
società di capitale toscane periodo 2002-
2006” Unioncamere e Università di Firenze, 
Maggio 2008
4) Source: The Tuscan economy in 2007 
Banca d’Italia
5) Source: The Tuscan economy in 2007 
Banca d’Italia
6) Source: regional economies in 2007, BI
7) In 2007, the Tuscan financial system con-
sisted of 22 joint-stock companies, 38 BCCs 
and 3 industrial cooperative banks, 19 holding 
companies under art. 107, 3 securities houses 
and 4 management companies.  Banca d’Italia 
data.

Note:
1) Fonte: L’economia della Toscana nell’anno 2007 Banca d’Italia
2) Fonte: Infocamere
3) Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitale toscane periodo 2002-
2006” Unioncamere e Università di Firenze, Maggio 2008
4) Fonte: L’economia della Toscana nell’anno 2007 Banca d’Italia
5) Fonte: L’economia della Toscana nell’anno 2007 Banca d’Italia
6) Fonte: Economie Regionali anno 2007, BI
7) Il sistema finanziario in Toscana, nel 2007, era composto da :22 Spa, 38 BCC e 3 
Popolari, 19 finanziarie ex art. 107, 3 SIM e 4 Società di gestione. Dati Banca d’Italia
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Irpet

Il credito nella provincia
di Firenze

1.  Il contesto macroeconomico regionale
Nel 2007 l’economia Toscana ha rallentato la sua fase espansiva avviata nel 
2005, realizzando un aumento del PIL regionale (+1,4%) inferiore rispetto a 
quello del 2006 (+1,8%). Tale risultato è stato determinato da un quadro con-
giunturale che è radicalmente cambiato nel corso dell’anno, con un’inversione 
del ciclo nella seconda parte dello stesso. Le principali variabili economiche, 
dal PIL alle esportazioni, dalla produzione industriale all’occupazione, hanno 
registrato una netta tendenza al peggioramento nel corso dell’anno, tendenza 
che appare preoccupante in quanto potrebbe prefigurare la fase di stagnazione 
dell’economia regionale che, secondo alcuni autorevoli istituti di ricerca, che 
caratterizzerà a scala nazionale il 2008 e probabilmente anche il 2009. 
L’esito positivo del 2007 è stato contraddistinto dal buon andamento delle 
esportazioni regionali (+6% nominale) che riflettono in parte un graduale 
cambiamento nei comportamenti sui mercati internazionali delle imprese 
toscane: la crescita delle vendite all’estero è stata largamente determinata dalle 
buone performance della meccanica, della chimica e farmaceutica, mentre 
continuano a soffrire le produzioni della moda, anche se con alcune rilevanti 
eccezioni al proprio interno (in particolare la pelletteria). Tutti i settori hanno 
realizzato risultati positivi, anche se di diversa entità, migliori nelle costruzioni 
e nei servizi, più contenuti nell’industria in senso stretto e ancora di più in 
agricoltura. I risultati economici, oltre ad essere differenziati per settore, lo 
sono stati anche per dimensione d’impresa, confermando un po’ ovunque 
risultati migliori nelle imprese di maggiori dimensioni, nell’industria come 
nel commercio.
Il 2007 è stato un anno particolarmente difficile anche per i mercati finanziari 
ed il credito in tutti i Paesi occidentali. L’instabilità determinata dalla crisi 
americana dei mutui sub-prime ha causato una forte volatilità sui mercati 
mondiali e una diffusa crisi di liquidità. Dal punto di vista dell’accesso al cre-
dito, vi è stato un irrigidimento delle condizioni di concessione dei prestiti, 
che ha portato a una più selettiva valutazione del rischio creditizio. Anche in 
Italia si è avuta manifestazione di questi fenomeni: sebbene non siano emer-
se grandi esposizioni degli istituti verso i derivati dove erano state incluse le 
cartolarizzazioni dei sub-prime, la diminuzione della liquidità nei mercati ha 
comunque prodotto effetti negativi.

2. Le caratteristiche dell’offerta bancaria in Toscana e nella Pro-
vincia di Firenze
· Il sistema bancario
Il sistema bancario toscano è caratterizzato da una struttura fortemente pola-
rizzata e legata al territorio. La sua evoluzione nel contesto appena descritto 
ha ricalcato quella nazionale, con una maggiore e progressiva apertura verso 
l’esterno.
Delle 123 banche presenti in regione, oltre la metà (63) ha sede in Toscana e 
presentano prevalentemente la forma di BCC (36 unità) e di banca commer-
ciale (22), mentre alla categoria di banca popolare appartengono 3 istituti. 
Negli ultimi dieci anni il numero di banche presenti nella regione è aumentato 
di 32 unità. Quest’incremento è tutto riconducibile alle banche non toscane 
che, con una crescita dell’82%, rappresentano nel 2007 circa il 50% delle 
banche operanti nella regione.

CREDIT IN THE FLORENTINE  
PROVINCE

Article by Andrea Taddei – Regional 
institute of economic programming

1.  The regional macro-economic 
context

In 2007,  the Tuscan economy slack-
ened its expansive stage that com-
menced in 2005, increasing its region-
al GDP  (+1.4%) to a lesser extent 
than in 2006 (+1.8%). This result was 
determined by an economic climate 
that has changed radically during the 
course of the year with an inversion 
in the cycle in the latter part.  Major 
economic variables, from the GDP to 
exports and from industrial produc-
tion to employment, worsened during 
the course of the year.  This trend is 
worrying in that it could foreshadow 
the regional economy’s stagnation 
stage that, according to authoritative 
research institutes, will characterize 
2008 and probably also 2009 on a 
national scale.
2007’s positive outcome was distin-
guished by good regional exports 
(rated at 6%) that partially reflect a 
gradual change in Tuscan enterprises’ 
behaviours: the growth of sales abroad 
was largely determined by the good 
performance of mechanics, chemistry 
and pharmaceutics while fashion pro-
duction still suffers, albeit with some 
major exceptions (leather goods in 
particular).  All sectors produced posi-
tive results, albeit of different magni-
tudes: better in constructions and serv-
ices, more contained in industry and 
even more so in agriculture.  Economic 
results not only differed according to 
trades but also in terms of company 
size, confirming virtually everywhere 
better results in larger companies, 
industry and commerce.  
2007 was a particularly difficult year 
also for financial markets and credit 
in all western countries.  Instability 
determined by the American crisis in 
sub-prime loans caused great volatility 
on world markets and a diffused cash 
crisis.  From the credit-access view-
point, loan concession conditions stiff-
ened, leading to a more selective credit 
risk assessment.  Also in Italy, these 
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Nella provincia di Firenze sono presenti 17 diversi istituti bancari: 9 sono 
banche commerciali, 8 sono banche di credito cooperativo e questo è un 
segnale di come anche nell’area maggiormente sviluppata della regione, la 
banca locale e più in generale il rapporto informale e la prossimità dell’istituto 
di credito rappresentino ancora un elemento determinante nel rapporto ban-
ca-impresa. Il relationship banking ovvero il sistema di relazioni improntate 
alla conoscenza diretta del cliente e su informazioni non esclusivamente fi-
nanziarie (soft informations) e la vicinanza degli istituti al territorio continuano 
a rappresentare in Toscana il modello di sviluppo prevalente e il fulcro dello 
sviluppo del credito alle imprese. Questa attenzione alla dimensione locale 
ha permesso, nel tempo, di non disperdere il vasto patrimonio informativo 
che le banche in Toscana vantano sulla propria clientela. Ciò risulta partico-
larmente vero per le piccole banche: la maggiore attenzione delle banche più 
grandi a fonti di redditività extra-regionali, ha consentito alle banche minori 
di consolidare, nel tempo, il proprio ruolo nell’intermediazione creditizia 
sui mercati locali. 
Considerando la quota di finanziamenti per dimensione di intermediario e 
di impresa richiedente emerge un forte legame tra il sistema delle imprese 
toscane e le piccole banche territoriali: queste ultime detengono la quota 
maggiore dei finanziamenti attivati tra i vari operatori finanziari (34,7%), più 
alta di 10 punti percentuali della media italiana. Sembra del resto prefigu-
rarsi una sorta di specializzazione dimensionale che vede la piccola impresa 
fare prevalente ricorso alle piccole banche e le grandi imprese rivolgersi ai 
grandi istituti.
Permane comunque nel sistema bancario toscano un assetto dicotomico: 
da una parte pochi grandi gruppi commerciali detengono la maggior quota 
di operatività e di sportelli; dall’altra un numeroso insieme di istituti minori, 
prevalentemente organizzati in forma cooperativa, che operano in maggior 
parte su scala locale. Sembra però progressivamente ridursi la chiusura del 
sistema regionale per effetto della crescente presenza di banche extra-regio-
nali e al recente acquisto da parte di Intesa-Sanpaolo di una delle due più 
grandi banche toscane, la Cassa di Risparmio di Firenze.

 Toscana ITALIA
 Small enterprises Med.-sized enterp. Large enterp. TOTAL Small enterprises Med.-sized enterp. Large enterp. TOTAL

Major and large banks 24,2 33,3 37,5 31,1 32,8 39,2 43,7 39,5
Medium-sized banks 21,9 24,8 32,3 25 19,9 22,1 25,7 22,6
Small banks 45,1 32,9 19,9 34,7 34,4 26,2 16,1 25,2
of which: in groups 32 26,3 15,6 26,2 21,1 16,6 8,6 15,3
Holding companies and SPVs 8,8 8,9 10,3 9,2 12,9 12,5 14,4 12,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FINANCINGS ACCORDING TO BANK TYPE AND COMPANY SIZE. TUSCANY AND ITALY  (Percentage fractions)

Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

 Toscana ITALIA
 Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese TOTALE Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese TOTALE

Banche maggiori e grandi 24,2 33,3 37,5 31,1 32,8 39,2 43,7 39,5
Banche medie 21,9 24,8 32,3 25 19,9 22,1 25,7 22,6
Banche piccole 45,1 32,9 19,9 34,7 34,4 26,2 16,1 25,2
di cui: in gruppi 32 26,3 15,6 26,2 21,1 16,6 8,6 15,3
Finanziarie e SPV 8,8 8,9 10,3 9,2 12,9 12,5 14,4 12,7

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI BANCA E DIMENSIONE DI IMPRESA. TOSCANA E ITALIA (Incidenze percentuali)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia

phenomena appeared: even though 
banks were not greatly exposed to 
by-products including sub-prime se-
curitisation, cash crease on markets 
produced negative repercussions.  

2. Characteristics of banks’ offer 
in Tuscany and in the Florentine 
Province 

· The banking system
The Tuscan banking system is 
characterized by a highly polar-
ised structure and deep territorial 
roots.  Its aforementioned evolution 
in the context followed the national 
evolution with a greater progressive 
aperture outwards. 
Out of the 123 regional banks, 
over half (63) are headquartered in 
Tuscany and primarily in the form 
of BCCs (36 banks) and commercial 
banks (22) while 3 banks are indus-
trial cooperative banks.  In the past 
ten years, the number of regional 
banks increased by 32.  This increase 
can be traced back to non-Tuscan 
banks which, with an 82% growth, 
represented approximately 50% of 
banks operating in the region in 
2007. 
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NUMERO DI BANCHE IN TOSCANA. 1996-2007 (Valori assoluti)
NUMBER OF BANKS IN TUSCANY. 1996-2007 (Absolute values)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

La presenza di sportelli bancari è elevata e diffusa: oltre il 96% del territorio è 
coperto da circa 2.500 sportelli al 2007, di cui la grande maggioranza fa capo 
a banche commerciali. Inoltre, tra il 2003 e il 2007 si è assistito a un aumento 
del loro numero pari al 10,8%. La distribuzione degli sportelli è naturalmente 
correlata alla concentrazione e al livello dell’attività economica; il maggior 
numero si trova infatti nei luoghi a maggiore densità di insediamenti civili e 
produttivi: comuni capoluogo e comuni della Toscana centrale e costiera.
Anche la provincia di Firenze registra, nel periodo considerato, un incremento 
del numero degli sportelli, che passa dai 615 del 2003 ai 677 nel 2007 (il 
27,5% del totale regionale). Tra i comuni della provincia Firenze ospita circa 
il 50% del totale degli sportelli. Una rilevante presenza bancaria si riscontra 
anche nei comuni più popolosi (Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli) nonché 
nell’area metropolitana fiorentina, tutte zone caratterizzate da alta industria-
lizzazione e terziarizzazione.

2007 % sul totale Toscano
Fraction of  the Tuscan total

Var.% 07/06 Var.% 07/03

Arezzo 236 9,6 6,8 14,6
Firenze 677 27,5 2,6 10,1
Grosseto 149 6,1 4,9 14,6
Livorno 205 8,3 3,5 13,9
Lucca 267 10,9 5,1 9,4
Massa Carrara 108 4,4 - 8,0
Pisa 270 11,0 1,5 11,1
Pistoia 191 7,8 3,8 13,7
Prato 138 5,6 1,5 3,8
Siena 217 8,8 4,8 9
Toscana 2.458 - 3,5 10,8
Italia 33.225 - 2,8 8,9

NUMERO DI SPORTELLI BANCARI IN TOSCANA. 2003-2006
NUMBER OF BANK COUNTERS IN TUSCANY. 2003-2006

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia
Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

17 banking companies exist in the 
Florentine province: 9 are commercial 
banks and 8 are bank credit coopera-
tives. This is a sign of how, also in the 
region’s most developed area, local 
banks are generally more informal 
and the proximity of banks is still 
crucial to the bank-company relation-
ship.  The banking relationship, or the 
relationship system based on knowing 
the customer directly and on soft in-
formation and banks’ vicinity to their 
territory, still represents the prevalent 
development pattern and the fulcrum 
for credit development to customers 
in Tuscany.  Focusing on the local 
dimension has in time avoided the 
huge information heritage that Tuscan 
banks boast about their customers.  
This is especially true for small banks: 
larger banks’ greater attention to 
return sources outside the region has 
enabled smaller banks to consolidate 
their credit brokerage role on local 
markets in time.   
The share of financings according to 
the brokers and applying enterprises’ 
size  reveals a strong bond between 
the Tuscan enterprise system and 
small local banks: the latter hold the 
greatest share of financings transacted 
between various financial brokers 
(34,7%), 10 percentage points higher 
than the Italian average.  A sort of 
dimensional specialization sees to 
be looming up with small enterprises 
primarily resorting to small banks and 



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2008

79

È dunque ancora molto esteso il presidio del territorio operato dagli istituti 
di credito toscani attraverso la presenza di sportelli. Infatti, se la distribuzio-
ne territoriale di questi ultimi si concentra nelle aree a maggiore sviluppo, 
il numero di sportelli per 10.000 abitanti è generalmente più elevato nei 
comuni periferici e solo 11 comuni toscani sono caratterizzati dall’assenza 
di sportello.

NUMERO DI SPORTELLI BANCARI IN TOSCANA. 2007
NUMBER OF BANK COUNTERS IN TUSCANY. 2007

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia
Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

NUMERO DI SPORTELLI IN TOSCANA ogni 10.000 abitanti. 2007
NUMBER OF COUNTERS IN TUSCANY FOR EVERY 10,000 INHABITANTS.  2007 

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia
Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

large enterprises to large banks. 
However, a dichotomy exists in the 
Tuscan banking system: on the one 
hand, a few large commercial groups 
hold the largest share of dealing and 
counters and, on the other hand, a 
large series of smaller banks, prima-
rily cooperatives, operate largely on 
a local scale.  The regional system’s 
closure seems to be progressively 
dwindling due to the growing pres-
ence of outside banks and Intesa-
Sanpaolo’s recent acquisition of one 
of the two largest Tuscan banks,    
Cassa di Risparmio di Firenze.
Bank counters abound and are scat-
tered throughout: as at 2007, over 
96% of the territory was covered by 
approximately 2,500 counters, whose 
great majority is headed by commer-
cial banks.  Furthermore, from 2003 
to 2007, they increased in number 
by 10.8%.  Naturally counters are 
distributed according to the business 
concentration and level.  In fact, the 
majority are to be found in places 
that are most built up in terms of 
settlements and industry: capitals 
and towns in central and coastal 
Tuscany. 
In the period under review, the 
Florentine province also recorded an 
increase in the number of counters, 
which passed from 615 in 2003 to 
677 in 2007 (27.5% of the regional 
total).  Towns in the Florentine prov-
ince host approximately 50% of the 
total number of counters.  There is 
a large number of banks in the most 
densely populated towns (Scandicci, 
Sesto Fiorentino and Empoli) and 
also in the Florentine metropolitan 
area: all highly industrialized zones 
with an expansion in service indus-
tries. 
Therefore, Tuscan banks have 
counters right throughout the ter-
ritory.  In fact, if their territorial 
distribution is concentrated in the 
most developed areas, the number of 
counters per 10,000 inhabitants is 
generally higher in peripheral towns 
and only 11 Tuscan towns do not 
have counters. 
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· Impieghi e depositi
A partire dal duemila si è registrata, in Toscana, una crescita continua e soste-
nuta degli impieghi mentre l’ammontare dei depositi ha registrato negli anni 
tassi di variazione positivi ma di entità più contenuta e variabile.
Negli ultimi anni, la variazione degli impieghi ha mantenuto ritmi molto so-
stenuti: nel 2007 l’incremento è stato del 10% circa. A quest’aumento hanno 
contribuito, da un lato, le crescenti richieste di finanziamento da parte delle 
famiglie da destinare in misura consistente all’acquisto di abitazioni. D’altro 
lato, nell’ultimo triennio, i finanziamenti alle imprese hanno segnato aumenti 
di entità consistente: +10% nel 2007, +10,2 nel 2006, +5,2% nel 2005. 
Rispetto all’andamento generale, il credito alle imprese più piccole è cresciuto 
in misura minore.
Nella provincia di Firenze la dinamica degli impieghi si allinea al dato medio 
regionale: gli impieghi destinati alle famiglie aumentano di circa l’8%, valore 
al di sopra della media regionale, la componente destinata alle imprese cresce 
di pari passo con la media regionale, nell’ordine del 10%.
Per quanto concerne i depositi, si rileva, negli ultimi anni, un certo rallentamen-
to dei tassi di crescita. In particolare, nel 2007 si osserva una variazione media 
quasi nulla (+0,1%). L’andamento nelle diverse province risulta differenziato 
nei segni e comunque contenuto nell’entità. La componente riguardante le 
imprese si riduce sia in Toscana (-1,3%) che, in misura maggiore, nella provincia 
di Firenze (-2,2%), dove sembra esaurirsi la crescita sostenuta registrata negli 
ultimi due anni (11%). I depositi delle famiglie, che costituiscono oltre i due 
terzi della raccolta bancaria, si contraggono leggermente a livello regionale 
(-0,6%), evidenziando una sostanziale battuta d’arresto in gran parte delle 
province ad esclusione di Grosseto, Firenze e Lucca.
Gli andamenti sommariamente delineati confermano una situazione che vede 
la Toscana come regione “importatrice” di credito, vale a dire un territorio 
dove le risorse impiegate superano quelle raccolte. Questa situazione risulta 
vera anche per la Provincia di Firenze.

DEPOSITI E IMPIEGHI VERSO FAMIGLIE E IMPRESE IN TOSCANA. 2007
(Valori in milioni di euro)
FAMIILY-BOUND AND COMPANY DEPOSITS AND INVESTMENTS IN TU-
SCANY,  2007 (Values in millions of euros)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on 
Banca d’Italia data

 Depositi / Deposits Impieghi / Investments

 
Famiglie
Families

Imprese
Enterprises

TOTALE
TOTAL

Var.  %
2007/06

Famiglie
Families

Imprese
Enterprises

TOTALE
TOTAL

Var.  %
2007/06

Arezzo 2.512 1.022 3.778 1,7 1.813 5.438 7.390 5,7
Firenze 8.757 3.488 14.256 -2,3 7.566 17.258 32.017 10,1
Grosseto 1.461 497 2.080 -0,5 1.283 2.885 4.239 7,5
Livorno 2.201 777 3.218 3,5 2.221 4.327 6.813 11,2
Lucca 2.859 1.337 4.595 -3,9 2.436 7.044 13.189 13,2
Massa Carrara 1.360 451 1.965 3,6 1.075 2.241 3.528 11
Pisa 2.928 1.218 4.621 4,2 2.688 5.768 9.193 11,9
Pistoia 2.027 840 3.081 2,9 1.997 4.715 6.864 8,1
Prato 2.034 1.044 3.267 -0,6 1.924 5.683 7.700 6,8
Siena 2.356 894 3.919 2,4 2.005 5.348 11.814 8,4

Toscana 28.496 11.567 44.781 0,1 25.007 60.708 102.747 9,7

ITALIA 420.926 201.971 749.400 3,0 367.491 898.641 1.500.616 9,6

· Investments and deposits
As from the year two thousand, 
a growing, sustained increase in 
investments has been recorded in 
Tuscany whereas, over the years, de-
posits have increased but to a more 
contained, variable extent. 
In recent years, investments have 
varied very quickly: in 2007 the 
increase was approximately 10%.  
On the one hand, this increase is also 
due to families’ increasing requests 
for financing largely to purchase 
homes.  On the other hand, in the 
past three-year period, company 
financings have risen considerably:   
: +10% in 2007, +10,2 in 2006 and 
+5,2% in 2005. As compared to 
the general trend, credit granted to 
smaller enterprises has increased to 
a lesser extent. 
In the Florentine province, invest-
ments’ dynamics are in line with the 
regional average: family-bound in-
vestments increased by approximate-
ly 8%, above the regional average.  
Company investments increased on a 
par with the regional average to the 
tune of 10%.  
In recent years, deposits’ growth 
rates have slackened.  In particular, 
in 2007 the average variation was 
virtually nil (+0,1%). The trend in 
various provinces differs in signs and 
is contained.  The part concerning 
enterprises is reduced both in Tus-
cany (-1,3%) and to a greater extent 
in the Florentine province (-2,2%), 
where the sustained growth recorded 
in the past two years seems to have 
slackened (11%). Family deposits, 
which constitute over two-thirds of 
bank collections, shrunk slightly on 
a regional scale (-0.6%), stressing 
a slump in most of the provinces 
excluding Grosseto, Florence and 
Lucca.
The outlined trends confirm a 
situation whereby Tuscan is a credit 
“importer”, i.e. a territory where in-
vested resources exceed collections.  
This also applies to the Florentine 
Province. 
In fact, the loans/collection ratio 
in relation to two territories (and 
also in relation to Italy) reveals how 
respective rates exceed 100, as from 
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Se si considera infatti il rapporto prestiti/raccolta in relazione ai due ambiti 
territoriali (e anche in relazione all’Italia) emerge come, a partire dal 2000, 
i rispettivi indici superino il valore 100. Dal 2002 emerge inoltre che per 
la Provincia di Firenze e la Toscana gli indicatori si portano a un livello più 
elevato rispetto a quello medio nazionale.
La provincia di Firenze, passata dal 105,8% del 2001 al 131% del 2007, si 
posiziona tra le province con i più elevati rapporti osservati e comunque al 
di sopra del valore medio regionale e nazionale.
I dati della Banca d’Italia permettono di analizzare con il dettaglio per comuni 
l’articolazione dell’operatività delle banche nella provincia di Firenze1. Per 
quanto riguarda i depositi emerge una maggiore concentrazione nell’area 
metropolitana centrale: l’ammontare dei depositi per ogni sportello risulta 
infatti più elevato a Firenze e nei comuni limitrofi. Per quanto riguarda gli 
impieghi la situazione è analoga anche se vi è un più marcato differenziale 
tra i comuni ad alta concentrazione (Firenze, Sesto, Calenzano) e gli altri.

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Firenze Toscana Italia

RAPPORTO % PRESTITI*/RACCOLTA IN TOSCANA. 1999-2007
LOANS/COLLECTION RATIO IN TUSCANY, 1999-2007

* I prestiti si intendono al lordo delle sofferenze / * Loans are considered gross of  bad loans
Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

A) AMMONTARE DEPOSITI / N. DI 
SPORTELLI*. Comuni della provincia 
di Firenze. 2007. Valori in euro
AMOUNT OF DEPOSITS / NO. OF 
COUNTERS *. Towns in the Florentine 
province. 2007. Values in euros

B) AMMONTARE IMPIEGHI / N. DI 
SPORTELLI*. Comuni della provincia 
di Firenze. 2007. Valori in euro
AMOUNT OF INVESTMENTS / NO. OF 
COUNTERS*. Towns in the Florentine 
province. 2007. Values in euros

* Per i Comuni barrati non sono disponibili i dati riferiti ai depositi e agli impieghi per motivi legati alla privacy
* For coloured-in towns , data on deposits and investments is not available for privacy reasons 

A) B)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / 
Source: Regional Economic Planning Institute on 
Banca d’Italia data

the year 2000.  Furthermore, since 
2002, it turns out that in the Floren-
tine Province and Tuscany markers 
are higher than the national average. 
The Florentine province, which 
passed from 105.8% in 2001 to 131% 
in 2007, is one of the provinces with 
the highest ratios observed and, any-
way, above the regional and national 
average. 
Banca d’Italia data enables a de-
tailed survey of bank dealing’s break-
down in the Florentine province. In 
fact, there is a greater concentration 
of deposits in the central metropoli-
tan area: the amount of deposits for 
every counter is actually higher in 
Florence and in neighbouring towns.  
As for investments, the situation 
is similar even though there is a 
marked differential between highly 
built up towns (Florence, Sesto and 
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· Impieghi a medio-lungo termine
Nella composizione degli impieghi a medio-lungo termine in Toscana si è 
registrata, negli ultimi anni, una progressiva diminuzione degli investimenti in 
macchinari e impianti, a favore dei beni immobili, soprattutto quelli a destina-
zione abitativa. Tra 2006 e 2007, tuttavia, la forte crescita degli investimenti in 
abitazioni ha subito un rallentamento, così come i finanziamenti destinati ai 
processi produttivi che erano tornati a crescere, seppur lievemente (+1,8%), 
dopo la forte diminuzione del 2004 (-7,4%).
La provincia di Firenze non si è particolarmente discostata dagli andamenti 
medi regionali: si rileva nel 2007 un netto rallentamento della dinamica degli 
acquisti di immobili da parte delle famiglie e, addirittura, una riduzione dei 
finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli. Gli investimenti in macchinari, 
attrezzature, mezzi di trasporto e mezzi vari, proxy di una destinazione delle 
risorse verso usi produttivi, aumentano solo dell’1,8% nel 2007 (dopo un 
+10,4% del 2006). Significativa risulta anche la decelerazione degli investi-
menti finanziari.
Nel complesso, gli impieghi a medio-lungo termine delle banche della pro-
vincia segnano un +9,8% nel 2007 rispetto ad un incremento ben superiore 
dell’anno precedente (+18,8%); a scala regionale l’aumento è stato del 10,3% 
(del 15,6% nel 2006).

Destination of financings 2006 2007
                       Variations % 

06/05 07/06

Investiments in buildings 3.079 3.364 15,2 9,3
of whichi: homes 1.183 1.291 17,6 9,1
of which: non-residential buildings 1.818 1.953 20,8 7,4

Investimentis in machinery, homes, equipment, means of transport and various materials 986 1.003 10,4 1,8

Purchase of real estate 6.257 6.644 14,1 6,2
of which: homes for consumer families 4.950 5.335 16,0 7,8

Purchase of durables on the part  of consumer families 418 399 4,5 -4,5

Financial investments 798 899 40,4 12,7

Other destinations 6.203 7.169 -38,1 15,6

TOTAL 17.742 19.478 18,8 9,8

BANK INVESTMENTS OVER THE SHORT TERM IN THE FLORENTINE PROVINCE. 2006-2007 (Values in millions of euros)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

Destinazione dei finanziamenti 2006 2007
                       Variazioni % 

06/05 07/06

Investimenti in costruzioni 3.079 3.364 15,2 9,3
di cui: abitazioni 1.183 1.291 17,6 9,1
di cui: fabbricati non residenziali 1.818 1.953 20,8 7,4

Investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e materiali vari 986 1.003 10,4 1,8

Acquisto di immobili 6.257 6.644 14,1 6,2
di cui: abitazioni di famiglie consumatrici 4.950 5.335 16,0 7,8

Acquisto di beni durevoli da parte di famiglie consumatrici 418 399 4,5 -4,5

Investimenti finanziari 798 899 40,4 12,7

Altre destinazioni 6.203 7.169 -38,1 15,6

TOTALE 17.742 19.478 18,8 9,8

IMPIEGHI BANCARI OLTRE IL BREVE TERMINE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE. 2006-2007 (Valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

Calenzano) and the others.

· Medium-long term investments
In recent years, the composition of 
medium-long term investments in 
Tuscany has revealed a steady de-
crease in investments in machinery 
and equipment in favour of real estate, 
especially for residential purposes. 
However, from 2006 to 2007, the high 
increase in investments in homes 
slackened and so did financing in-
tended for work cycles that had grown 
once again, albeit slightly (+1,8), 
after the sharp drop in 2004 (-7,4%).
The Florentine province did not devi-
ate greatly from average regional 
trends: in 2007, there was a net slow-
down in the dynamics of real estate 
purchases on the part of families and 
a reduction in financing to purchase 
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I prestiti oltre il breve termine, ovvero gli impieghi comprensivi delle sofferen-
ze e dei pronti contro termine, sono per circa il 60% destinati alle imprese, 
mentre il 25% alle famiglie consumatrici.
I prestiti alle Amministrazioni pubbliche, dopo il forte incremento del 2006 
(+30,6%) dovuto alla rinegoziazione dei mutui, sono aumentati in misura 
più contenuta (+7,5%). Al contrario, i prestiti alle società finanziarie sono 
cresciuti in misura consistente (+16,3%, tasso più che doppio rispetto all’anno 
precedente) in larga parte per effetto delle operazioni di cartolarizzazione. 
Entrambe le componenti pesano sul totale in misura non rilevante, raggiun-
gendo insieme poco più del 15%. Rallenta la crescita del comparto delle 
famiglie consumatrici (+11,4% nel 2006, +6,1% nel 2007) mentre aumen-
tano ancora in misura sostenuta i prestiti destinati alle imprese (10,9%), in 
particolare quelle del settore dei servizi (15,3%) che da solo pesa per il 31% 
dei prestiti totali.

 Ammontare 2007 Var. %2006 Var. 2007

Amministrazioni pubbliche 2.751 30,6 7,5

Società finanziarie e assicurative 13.746 7,5 16,3
Società non finanziarie 51.779 11,2 11,5
di cui: con meno di 20 addetti 7.104 5,1 7,9
Famiglie produttrici 7.034 5 6,7

Famiglie consumatrici 24.936 11,4 6,1
Imprese (Società non fin. + famiglie produttrici) 58.812 10,4 10,9
di cui: Industria manifatturiera 15.673 7,5 4,0

Costruzioni 7.567 19,4 14,4
Servizi 30.643 12 15,3

TOTALE 100.246 10,8 10,3

PRESTITI BANCARI OLTRE IL BREVE TERMINE PER COMPARTO DI ATTIVITA’ 
DELLA CLIENTELA TOSCANA 2004-2007 (Valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia

 Amount 2007 Var. %2006 Var. 2007

Public administrations 2.751 30,6 7,5

Holdings and insurance companies 13.746 7,5 16,3
Non-holding companies 51.779 11,2 11,5
of which: witth less than 20 employees 7.104 5,1 7,9
Family manufacturers 7.034 5 6,7

Consumer families 24.936 11,4 6,1
Non-holding companies +family manufacturers 58.812 10,4 10,9
of which: Manufacturing industry 15.673 7,5 4,0

Building 7.567 19,4 14,4
Services 30.643 12 15,3

TOTAL 100.246 10,8 10,3

BANK LOANS OVER THE SHORT TERM PER THE CUSTOMER’S LINE OF 
BUISINESS TUSCANY 2004-2007 (Values in millions of euros)

Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

durables.  Investments in machin-
ery, equipment, means of transport 
and various equipment - proxies of 
resources for productive uses - in-
creased by only 1,8% in 2007 (after 
+10,4% in 2006).  The downturn 
in financial investments was also 
significant.  
On the whole, provincial banks’ 
medium-long term investments re-
corded +9,8% in 2007 versus a much 
higher increase the previous year 
(+18,8%). On a regional scale, a 
10,3% increase was recorded (15,6% 
in 2006). 
Approximately 60% of loans over the 
short term, i.e. investments including 
bad loans and fixed-term cash, are 
bound for enterprises and 25% for 
consumer families. 
After the strong increase in 2006 
(+30,6%) due to renegotiating loans, 
loans to public administrations 
increased to a more contained extent 
(+7,5%). On the contrary, holding 
companies’ loans grew considerably 
(+16,3%, more than doubling the 
previous year) largely due to secu-
ritisation. Both components weigh 
slightly on the total, totalling just 
over 15%.  The growth of the con-
sumer families’ component  slack-
ened (+11,4% in 2006 and +6,1% 
in 2007) while company loans 
increased considerably (10,9%), 
especially in the services sector 
(15,3%) that alone accounts for 31% 
of total loans. 

· Loans and bad loans in lines of 
industrial activity
The breakdown of investments into 
lines of business provides interesting 
indications about various sections’ 
financial requirements on a regional 
scale. For instance, it turns out 
that (private social-health services, 
household services, hygiene, etc.), 
commercial services, building and 
public works record the highest val-
ues.  Yet with regard to their respec-
tive weights, the primary sector and 
paper industry record high debt lev-
els but respectively represent 6,5% 
and 2,4% of total company loans. 
In the most recent two-year pe-
riod, the highest increases in loans 
involved telecommunications, the 
production of materials and electri-
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·I prestiti e le sofferenze nei settori produttivi
La disaggregazione degli impieghi per settori d’attività fornisce, a scala re-
gionale, interessanti indicazioni sul fabbisogno finanziario dei vari comparti. 
Emerge ad esempio che sono i servizi privati destinabili alla vendita (servizi 
privati di assistenza sociosanitaria, servizi domestici, di igiene, ecc), i servizi del 
commercio, l’edilizia e le opere pubbliche a registrare i valori più consistenti. 
Ma relativamente al rispettivo peso economico anche il settore primario e il 
cartario registrano elevati livelli di indebitamento che rappresentano rispetti-
vamente il 6,5% e il 2,4% del totale dei prestiti alle imprese.
Nel biennio più recente i maggiori incrementi nei prestiti hanno interessato set-
tori delle telecomunicazioni, la produzione di materiali e forniture elettriche, 
i servizi del commercio e dell’edilizia, settori questi ultimi che dall’inizio del 
decennio hanno registrato una forte crescita delle consistenze dei prestiti (con 
variazioni tra il 2003 e il 2007 comprese tra il 30% ed oltre il 60%). Riduzioni 
dell’indebitamento si rilevano invece in corrispondenza dei trasporti marittimi 
e aerei, del settore dei minerali e dei prodotti chimici, delle macchine per 
ufficio e, in misura ridotta, del cartario.
Le consistenze delle sofferenze si riducono mediamente dell’11,5%, ma 
tale diminuzione deve essere ponderata sull’effettiva rischiosità presente nel 
sistema. Il 2007 è stato infatti un anno che ha visto un consistente numero 
di cartolarizzazioni le quali hanno di fatto provocato una diminuzione delle 
sofferenze delle banche in quanto una quota consistente di prestiti è stata 
trasformata in altri strumenti finanziari. Ad esempio le grandi banche toscane 
hanno concluso rilevanti operazioni di questo genere nell’anno analizzato. 
Tale comportamento si spiega sia per un esigenza di tenersi al di sotto di un 
certo livello di rischio, sia per creare una maggiore liquidità dalla vendita degli 
strumenti creati con la cartolarizzazione. Se, quindi, da un punto di vista con-
tabile le consistenze delle sofferenze si sono contratte, i flussi delle sofferenze 
a livello toscano sono invece cresciute del 5%, così come quelle riguardanti il 
comparto delle imprese, testimoniando come la rischiosità del sistema abbia 
continuato ad essere presente nel mercato sotto altre forme.
Vi sono stati, tuttavia, alcuni settori dove si rileva un incremento delle soffe-
renze: quello cartario, quello della produzione dei mezzi di trasporto e dei 
prodotti in gomma e plastica. Mentre per la produzione dei mezzi di trasporto 
tale risultato si accompagna ad un incremento produttivo nel 2007, per il 
cartario e il settore della gomma e della plastica l’aumento delle sofferenze 
scaturisce da un rallentamento o stagnamento produttivo.

· La rischiosità del credito in Toscana
Nell’ultimo decennio, le sofferenze riconducibili alla totalità dei soggetti ed 
istituzioni finanziate in Toscana hanno avuto un andamento altalenante con 
delle importanti diminuzioni tra 2000 e 2002, un successivo incremento che 
è andato esaurendosi nel 2006 per tornare a decrescere nel 2007. In que-
st’ultimo anno, la Toscana ha ridotto l’ammontare delle sofferenze di circa il 
9%, in linea con quanto avvenuto a scala nazionale. Tale decremento, come 
precedentemente affermato scaturisce dalle rilevanti operazioni di cartolariz-
zazione che gli istituti toscani hanno operato nel 2007 e che hanno influito 
sulla variazione delle consistenze delle sofferenze.
In questo contesto la provincia Firenze si colloca tra le province che hanno 
maggiormente ridotto il proprio ammontare di sofferenze con una contrazione 
di circa il 13% che cresce al 17,5% se la variazione viene fatta partire dal 2003. 
In tale arco temporale solo Livorno, assieme al Capoluogo toscano, registra 
una progressiva diminuzione: tutte le altre Province aumentano nell’arco di 
tempo considerato, così come la media toscana che raggiunge il +6,6%, in 
netta controtendenza con il -7,5% evidenziato dalla media nazionale.

cal supplies, commercial services 
and building.  Since the beginning 
of the decade, the latter services re-
corded a high increase in the sound-
ness of loans (with variations from 
2003 to 2007 ranging from 30% to 
60%). However, debt reductions are 
detected in sea- and airfreight, min-
erals and chemical products, office 
machinery and, to a reduced extent, 
in the paper industry. 
Bad loans drop on average by 
11,5% but the system’s actual risk 
level must be taken into account.  In 
fact, 2007 was a year with a large 
number of securitisations, which 
actually caused a decrease in banks’ 
bad loans as a large share of loans 
was transformed into other financial 
tools.  For instance, major Tuscan 
banks concluded major transactions 
of this kind in the year under review.  
This behaviour is explained both 
by the need to stay below a certain 
risk level and to produce more cash 
from the sale of tools created with 
securitisations. If, therefore,  the size 
of bad loans has shrunk accounting-
wise, flows of bad loans at Tuscan 
level instead increased by 5%, just 
like those in the company section, 
testifying to how the system’s risk 
level remained on the market under 
other forms.  
Yet there are sectors where an 
increase in bad loans is detected: 
paper and the production of means 
of transport and rubber and plastic 
products. While means of transport 
production increased in 2007, paper, 
rubber and plastic’s increase in bad 
loans originates from a production 
slowdown or stagnation. 

· The credit risk level in Tuscany
In the past decade, bad loans that 
could be traced back to companies 
and institutions financed in Tuscany 
fluctuated with major drops from 
2000 to 2002, an ensuing increase 
that wore itself out in 2006 to grow 
again in 2007.  In the past year, 
Tuscany cut the amount of bad loans 
by approximately 9%, in line with the 
national scale.  As stated beforehand, 
this decrease originates from major 
securitisation that Tuscan banks 
operated in 2007, which influenced 
the variation in bad loans. 
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          Loans                    Bad loans
% Bad loans / Loans 

 2007 fraction % 
over tot.

Var. % 
2007/06 2007 fraction % 

over tot.
Var. % 

2007/06

Agriculture, silviculture & fishing 3.814 6,5 3,4 102 5,4 -14,4 2,7
Energy products 970 1,6 9,7 6 0,3 -30,4 0,6
Minerals & metals 281 0,5 0 2 0,1 -49,3 0,7
Minerals & non-metal products 1.163 2,0 -5,2 62 3,3 -8,9 5,3
Chemical products 767 1,3 -6,9 6 0,3 -35,1 0,8
Metal products 1.178 2,0 11,1 45 2,4 -21,8 3,8
Agricultural & manufacturing machinery 888 1,5 3,5 56 3,0 -24,9 6,3
Office machinery & the like 138 0,2 -8,6 12 0,6 -29,2 8,7
Materials & electrical supplies 888 1,5 43,2 59 3,1 -14,3 6,6
Means of transport 803 1,4 6,1 20 1,1 18,3 2,5
Foodstuffs & tobacco 1.266 2,2 3 64 3,4 -7 5,1
Textiles, clothing & footwear   4.257 7,2 1,1 302 15,9 -2,7 7,1
Paper, printing & publishing 1.413 2,4 -1,1 72 3,8 94,1 5,1
Rubber & plastic producs 663 1,1 5,6 26 1,4 7,9 3,9
Other industrial products 2.114 3,6 7,6 100 5,3 -13,5 4,7
Building & public works 7.567 12,9 14,4 201 10,6 -5,5 2,7
Commercial services & repairs 9.830 16,7 14,3 342 18,0 -15,4 3,5
Hotels, shops & restaurants 2.949 5,0 7,3 104 5,5 -11,2 3,5
Internal transport 662 1,1 5,9 24 1,3 -25,2 3,6
Sea- and airfreight 213 0,4 -22,8 1 0,1 -27,4 0,5
Servizces connected to transports 981 1,7 27,2 13 0,7 -22,5 1,3
Advertising services 158 0,3 85,9 2 0,1 -23,5 1,3
Other saleable serivices 15.851 27,0 17,6 274 14,5 -22,1 1,7

TOTAL LINES 58.813 100 10,9 1.895 100 -11,5 3,2

LOANS AND BAD LOANS ACCORDING TO LINES OF BUSINESS IN TUSCANY: 2006-2007  (Values in millions of euros) 

Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

          Prestiti                    Sofferenze
% Sofferenze / Prestiti 

 2007 Incidenza % 
sul tot.

Var. % 
2007/06 2007 Incidenza % 

sul tot.
Var. % 

2007/06

Agricoltura, silvicoltura, pesca 3.814 6,5 3,4 102 5,4 -14,4 2,7
Prodotti energetici 970 1,6 9,7 6 0,3 -30,4 0,6
Minerali e metalli 281 0,5 0 2 0,1 -49,3 0,7
Minerali e prodotti non metallici 1.163 2,0 -5,2 62 3,3 -8,9 5,3
Prodotti chimici 767 1,3 -6,9 6 0,3 -35,1 0,8
Prodotti in metallo 1.178 2,0 11,1 45 2,4 -21,8 3,8
Macchine agricole e industriali 888 1,5 3,5 56 3,0 -24,9 6,3
Macchine per ufficio e simili 138 0,2 -8,6 12 0,6 -29,2 8,7
Materiali e forniture elettriche 888 1,5 43,2 59 3,1 -14,3 6,6
Mezzi di trasporto 803 1,4 6,1 20 1,1 18,3 2,5
Prodotti alimentari e del tabacco 1.266 2,2 3 64 3,4 -7 5,1
Prodotti tessili, abbigliamento, calzature 4.257 7,2 1,1 302 15,9 -2,7 7,1
Carta, stampa, editoria 1.413 2,4 -1,1 72 3,8 94,1 5,1
Prodotti in gomma e plastica 663 1,1 5,6 26 1,4 7,9 3,9
Altri prodotti industriali 2.114 3,6 7,6 100 5,3 -13,5 4,7
Edilizia e opere pubbliche 7.567 12,9 14,4 201 10,6 -5,5 2,7
Servizio del commercio e riparazioni 9.830 16,7 14,3 342 18,0 -15,4 3,5
Alberghi e pubblici esercizi 2.949 5,0 7,3 104 5,5 -11,2 3,5
Trasporti interni 662 1,1 5,9 24 1,3 -25,2 3,6
Trasporti marittimi e aerei 213 0,4 -22,8 1 0,1 -27,4 0,5
Servizi connessi ai trasporti 981 1,7 27,2 13 0,7 -22,5 1,3
Servizi alle comunicazioni 158 0,3 85,9 2 0,1 -23,5 1,3
Altri servizi destinabili alla vendita 15.851 27,0 17,6 274 14,5 -22,1 1,7

TOTALE BRANCHE 58.813 100 10,9 1.895 100 -11,5 3,2

PRESTITI E SOFFERENZE PER BRANCA DI ATTIVITÁ ECONOMICA IN TOSCANA. 2006-2007 (Valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia
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SOFFERENZE PER PROVINCIA IN TOSCANA. 2003-2007 (Milioni di euro)
BAD LOANS ACCORDING TO PROVINCES IN TUSCANY. 2003-2007 (Values in millions of euros)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

 2006 2007 Var.% 2007/06 Var.% 2007/03

Arezzo 245 246 0,4 16,0
Firenze 734 641 -12,7 -17,5
Grosseto 94 105 11,7 31,3
Livorno 159 137 -13,8 -10,5
Lucca 259 267 3,1 28,4
Massa Carrara 145 132 -9,0 9,1
Pisa 296 277 -6,4 11,2
Pistoia 287 263 -8,4 42,9
Prato 277 217 -21,7 25,4
Siena 193 167 -13,5 16,0

Toscana 2.689 2.453 -8,8 6,6

ITALIA 46.860 46.770 -0,2 -7,5

Un dato interessante si riferisce alla ripartizione dell’ammontare delle sofferen-
ze per dimensione di fido: poco meno dell’80% di sofferenze è riconducibile 
agli affidamenti di grande e media grandezza (più in particolare al primo 10% 
dei fidi ordinati per dimensione). 
Nel confronto con la media regionale, nella provincia di Firenze questa po-
larizzazione delle sofferenze risulta del tutto analoga.

· I tassi di interesse

I tassi di interesse continuano ad essere fortemente influenzati dall’instabilità 
dei mercati finanziari internazionali dovuta alla crisi dei mutui sub prime e 
alle conseguenti decisioni di politica economica. La crisi di liquidità bancaria 
che ha raggiunto anche l’Europa, ha causato un inasprimento delle condizioni 
quantitative e qualitative del credito erogato. Lo shock avvenuto appena un 
anno fa ha interrotto un trend di progressiva diminuzione dei tassi a livello 
regionale e nazionale. Il gap tra i valori italiani e quelli dei maggiori paesi 
europei si era in parte colmato un po’ per effetto della crescente concorren-
za tra istituti di credito nazionali ed esteri, in parte per effetto degli stimoli 
indotti dal processo di convergenza che interessa le varie sfere istituzionali 
dell’Eurosistema.

CONCENTRAZIONE DELLE SOFFERENZE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE. 2003-2007 (Valori percentuali)
CONCENTRATION OF BAD DEBTS IN THE FLORENTINE PROVINCE:. 2003-2007 (Percentage values)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

In this context, the Florentine province 
is one of the provinces that reduced 
their bad loans most with an approxi-
mately 13% shrinkage that increased 
to 17.5% if the variation is stemmed 
from 2003. In this time span only Leg-
horn, together with the Tuscan capital, 
recorded a steady decrease: all other 
Provinces increased in the time span 
under review just like the Tuscan aver-
age that reached 6,6%, countering the 
national average’s -.5% trend. 
An interesting datum refers to the 
breakdown of the amount of bad debts 
according to the size of the credit: less 
than 80% of bad loans can be traced 
back to large and medium-sized loans 
(more in particular to the first 10% of 
loans put in order according to size). 
As compared to the regional aver-
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Negli ultimi due anni si è assistito in Italia a un generalizzato incremento 
dei tassi che ha riguardato sia la componente a breve scadenza che quella a 
medio-lungo. In Toscana il tasso medio a breve termine è del 7,30%, lieve-
mente superiore del dato medio nazionale e dei tassi delle maggiori regioni 
del nord. I tasso a medio-lungo termine (5,75%) risulta invece in linea con il 
dato nazionale e inferiore a quelle delle altre regioni citate.

 Amount 2007 Var. %2006 Var. 2007

Public administrations 2.751 30,6 7,5
Holdings and insurance companies 13.746 7,5 16,3
Non-holding companies 51.779 11,2 11,5
of which: witth less than 20 employees 7.104 5,1 7,9
Family manufacturers 7.034 5 6,7

Consumer families 24.936 11,4 6,1
Non-holding companies +family manufacturers 58.812 10,4 10,9
of which: Manufacturing industry 15.673 7,5 4,0

Building 7.567 19,4 14,4
Services 30.643 12 15,3

TOTAL 100.246 10,8 10,3

BANK LOANS OVER THE SHORT TERM PER THE CUSTOMER’S LINE OF 
BUISINESS TUSCANY 2004-2007 (Values in millions of euros)

Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

 Ammontare 2007 Var. %2006 Var. 2007

Amministrazioni pubbliche 2.751 30,6 7,5
Società finanziarie e assicurative 13.746 7,5 16,3
Società non finanziarie 51.779 11,2 11,5
di cui: con meno di 20 addetti 7.104 5,1 7,9
Famiglie produttrici 7.034 5 6,7

Famiglie consumatrici 24.936 11,4 6,1
Imprese (Società non fin. + famiglie produttrici) 58.812 10,4 10,9
di cui: Industria manifatturiera 15.673 7,5 4,0

Costruzioni 7.567 19,4 14,4
Servizi 30.643 12 15,3

TOTALE 100.246 10,8 10,3

PRESTITI BANCARI OLTRE IL BREVE TERMINE PER COMPARTO DI ATTIVITA’ 
DELLA CLIENTELA TOSCANA 2004-2007 (Valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia

TASSI DI INTERESSE A BREVE E A MEDIO-LUNGO TERMINE NELLE REGIONI 
ITALIANE. 2006-2007
INTEREST RATES IN THE SHORT AND MEDIUM-LNG TERM IN ITALIAN REGIONS. 2006-2007

      2006      2007      Diff. 07-06

 Breve Medio-lungo Breve Medio-lungo Breve Medio-lungo

Piemonte 6,73% 4,90% 7,49% 5,69% +1,07% +1,19%
Lombardia 5,97% 4,88% 6,70% 5,70% +3,39% +1,27%
Trentino Alto Adige 5,53% 4,76% 6,50% 5,80% +2,72% +1,42%
Emilia Romagna 6,10% 4,77% 6,88% 5,97% +1,13% +1,11%
Veneto 6,34% 4,95% 7,00% 5,80% +0,93% +0,49%
Toscana 6,31% 4,80% 7,30% 5,75% +0,35% +0,99%

ITALIA 6,43% 4,90% 7,15% 5,71% +0,72% +0,81%

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

age, in the Florentine province this 
polarization of bad loans is very 
similar. 

· Interest rates
Interest rates are still strongly 
influenced by international financial 
markets’ instability due to the crisis 
in sub prime loans and to consequen-
tial decisions on economic policy.  
The bank cash crisis, which has also 
reached Europe, has worsened the 
quantitative and qualitative condi-
tions of loans.  The shock that took 
place one year ago interrupted a 
steadily decreasing trend in regional 
and national rates.  The gap between 
Italian values and those of major 
European countries was partially 
bridged by increasing competition 
between national and foreign banks 
and partially by stimuli induced 
by the convergence process that 
involves the Eurosystem’s various 
institutional spheres.  
In the past two years, there has 
been a generalized increase in Italy 
that concerned both the short and 
medium-long terms.  In Tuscany, the 
medium short term rate is 7,30%, 
slightly greater than the national 
average national and the rates of 
the larger northern regions.  The 
medium-long term rate (5.75%) is 
in line with the national datum and 
lower than those of other regions 
quoted.  
The highest rises in Tuscan short 
term rates involved public Admin-
istrations (+2,2% as compared to 
2006) and holding and insurance 
companies (+1,5% as compared 
to 2006).  In the latter case, the 
phenomenon is probably linked to 
greater exposure to shocks in the 
financial sector.
To conclude this brief outline of the 
credit system, it is possible to il-
lustrate the trend of short term rates 
on a provincial scale, using Istituto 
Tagliacarte estimates. 
Among 2006 rates (last available 
year), the Florentine Province stands 
out (5,53%) as the second Italian 
province with the lowest short-term 
rates in Italy, immediately after 
Trento  (5,46%). In 2005, the Tuscan 
province came first with a rate of 
4,6%. In the 2006 national compari-
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TASSI DI INTERESSE A BREVE TERMINE PROVINCIALI (Valori percentuali)
PROVINCIAL SHORT-TERM INTEREST RATES (Percentage values)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arezzo 7,1 6,9 6,2 6,9 6,5 7,0
Firenze 7,5 6,0 4,7 5,1 4,6 5,5
Grosseto 7,8 7,2 6,6 7,1 6,6 7,1
Livorno 7,5 6,9 6,2 6,7 6,3 6,9
Lucca 6,8 6,7 5,7 6,4 5,9 6,4
Massa Carrara 7,7 7,1 6,5 7,2 6,8 7,1
Pisa 6,9 6,0 6,0 6,7 6,2 6,8
Pistoia 7,5 7,5 6,3 6,8 6,5 6,9
Prato 6,6 6,8 5,9 6,7 6,2 6,7
Siena 7,3 6,8 5,9 6,4 5,8 6,4

TASSI DI INTERESSE A BREVE TERMINE NELLE PROVINCE ITALIANE E TOSCANE. 2006 (Valori percentuali)
SHORT-TERM INTEREST RATES IN THE ITALIAN AND RUSCAN PROVINCES: 2006  (Percentage values)

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia / Source: Regional Economic Planning Institute on Banca d’Italia data

ITALIA / ITALY

TOSCANA /TUSCANY

son, the other virtuous provinces are 
Trento, Bolzano, Bologna and Milan. 
However, at regional level, this posi-
tive performance is shown up by rates 
recorded in other Provinces which, 
excluding Lucca and Siena, all rank 
above the national average  (6,4%).
The Florentine datum is the lowest for 
the whole period under review.

Conclusions

In recent years, credit in Tuscany 
seems to have been less affected by 
radical changes that occurred on 
foreign financial markets and on the 
national market.  However recent 
years, characterized by progressive 
aperture to greater competition, have 
brought about significant changes 
from the banking governance view-
point with major purchases on the 
part of Tuscan banks, on the one hand, 
and major national bank mergers on 
the other.  This shakedown to search 
for greater banking efficiency has to 
tackle the peculiarities of Tuscan en-

I maggiori rialzi nei tassi a breve termine toscani hanno interessato le Am-
ministrazioni pubbliche (+2,2% rispetto al 2006) e le società finanziarie ed 
assicurative (+1,5% rispetto al 2006); in quest’ultimo caso il fenomeno è 
probabilmente connesso alla maggiore esposizione rispetto agli shock del 
settore finanziario.
A conclusione di questo breve inquadramento del sistema del credito è pos-
sibile illustrare l’andamento dei tassi a breve a scala provinciale, avvalendosi 
delle stime dell’Istituto Tagliacarne.
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In relazione ai tassi del 2006 (ultimo anno disponibile), spicca il valore della 
Provincia di Firenze (5,53%) che si attesta come la seconda provincia italiana 
con i tassi a breve termine più bassi d’Italia, subito dopo Trento (5,46%). 
Nel 2005, la provincia toscana si collocava addirittura al primo posto con 
un tasso pari al 4,6%. Nel confronto nazionale 2006, altre province virtuose 
sono Trento, Bolzano, Bologna e Milano. Questa positiva performance viene 
però contrastata, a livello regionale, dai tassi registrati nelle altre Province 
che, a esclusione di Lucca e Siena, si pongono tutti al di sopra della media 
nazionale (6,4%).
Il dato di Firenze è risultato il più basso per tutto il periodo considerato.

Conclusioni

Il credito in Toscana negli ultimi anni sembra aver risentito in misura attenuata 
dei profondi mutamenti che sono avvenuti nei mercati finanziari esteri e in 
quello nazionale. Gli ultimi anni, caratterizzati da una progressiva apertura e 
maggiore concorrenza, hanno tuttavia apportato significativi cambiamenti da 
un punto di vista della governance bancaria, con importanti acquisti da parte 
di banche toscane da un lato e incorporazioni di importanti istituti da parte 
di banche nazionali dall’altro. Tale riassetto volto alla ricerca di una maggiore 
efficienza bancaria dovrà confrontarsi con le peculiarità delle imprese toscane 
le quali, da un punto di vista finanziario, mostrano punti di debolezza sia sul 
piano patrimoniale-dimensionale, che su quello della diversificazione delle 
fonti di finanziamento.
La gestione finanziaria dell’impresa è fortemente condizionata dalla struttura 
piramidale-familiare: l’imprenditore molte volte si trova a coprire funzioni 
assai delicate e diverse tra loro che necessiterebbero di competenze speci-
fiche. Da ciò deriva, nella maggior parte dei casi, una gerarchia nella scelta 
degli strumenti finanziari che vede un uso sporadico di strumenti innovativi 
a fonte di un uso primario dell’autofinanziamento seguito dall’indebitamento 
bancario (Pecking order theory). L’uso intensivo del prestito bancario accen-
tua le difficoltà delle imprese di fronte a più severi e standardizzati criteri 
di selezioni degli affidati ed aumenta la possibilità che la banca nel lungo 
periodo tenda ad estrarre delle rendite derivanti dall’esclusivo rapporto con 
l’impresa (Hold up).
Sono tuttavia presenti nel contesto regionale attori e strumenti di primaria 
importanza a sostegno dell’impresa: in primo luogo i Confidi che tendono a 
mitigare gli effetti del rischio di credito con le loro garanzie e gli altri strumenti 
di politica pubblica tra cui il Protocollo d’Intesa tra Banche e Regione.

terprises which, financially speaking, 
demonstrate weaknesses at capital-
dimensional level and with regard 
to financing sources.  Enterprises’ 
financial management is strongly 
conditioned by the family-pyramid 
structure: often entrepreneurs fulfil 
tricky, diverse functions that require 
specific expertise.  Hence, in the 
majority of cases, a hierarchy in 
the choice of financial tools with a 
sporadic use of innovative tools to 
primarily serve self-financing fol-
lowed by currency borrowing (Peck-
ing order theory).  The intensive 
use of bank loans accentuates the 
difficulties of enterprises faced with 
stricter, more standardised criteria in 
selecting grantees and increases the 
bank’s long-term chance of extract-
ing income from its exclusive rela-
tionship with the enterprise (Hold 
up).  However, participants and tools 
of primary importance exist in the 
regional context to support enterpris-
es: primarily Confidi that tends to 
mitigate credit risk effects with their 
guarantees and other public policy 
tools including a Memorandum of 
Understanding between Banks and 
the Regional Administration. 

Note:

1) Per esigenze legate alla normativa sulla privacy, non è possibile mostrare gli 
impieghi e i depositi nelle amministrazioni comunali dove operano meno di 3 
sportelli bancari.

Notes:

1) For privacy requirements of the law, it 
is impossible to demonstrate investments 
and deposits in municipal governments 
with less than 3 bank counters.
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I nuovi strumenti 
di finanziamento per le 
imprese di medie dimensioni

Introduzione1

La competizione globale ha evidenziato i limiti del sistema economico 
italiano nella progettazione di una struttura finanziaria solida e in grado di 
garantire la sopravvivenza dell’impresa sul mercato. Tra i principali proble-
mi emersi, come ricorda anche il Governatore della Banca d’Italia,2 si rileva 
la modesta dimensione delle imprese del territorio e una generale tendenza 
a forme di governance ispirate al “capitalismo familiare”.
In questo contesto la finanza aziendale assume un ruolo sempre più rilevante 
come leva per agevolare la crescita delle imprese o quantomeno per favorire 
il superamento dei problemi dimensionali propri del capitalismo familiare. In 
effetti, analizzando il tessuto imprenditoriale nazionale si rileva come la strut-
tura finanziaria delle imprese sia meno evoluta rispetto a quella dei “cugini” 
europei: con una minore presenza e movimentazione di capitale di rischio e 
con l’utilizzo di strumenti di finanziamento poco diversificati e difficilmente 
adattabili alle specifiche esigenze aziendali.
Le carenze dal lato dell’offerta delle risorse finanziarie si aggiungono alle 
difficoltà rilevate sul fronte della domanda di capitali da investire, in pre-
senza di imprese nelle quali proprietà e controllo si sovrappongono. In tali 
realtà, una volta esaurite le fonti interne e i finanziamenti bancari facilmente 
accessibili, l’imprenditore preferisce spesso rinunciare a nuove opportunità 
di investimento, piuttosto che aprirsi a capitali esterni e perdere il controllo 
della propria impresa.
In effetti, il capitalismo familiare italiano comporta due problemi principali: 
il mantenimento irrazionale del controllo e le difficoltà della successione 
dell’organo imprenditoriale. Il primo ha spesso come conseguenza una di-
mensione sub ottimale dell’impresa; e una limitazione delle sue possibilità 
di investimento e di sviluppo anche su settori trasversali. Ciò in quanto l’en-
trata nel capitale di rischio di soggetti come i fondi di private equity, oltre a 
favorire la crescita finanziaria con l’apporto di nuovi capitali, favorisce anche 
il consolidamento del core business e lo sviluppo di nuovi business, grazie al 
network nazionale o addirittura internazionale e al know how manageriale 
apportato con insieme alla partecipazione. 
Per quanto riguarda la successione familiare dell’organo imprenditoriale è stato 
rilevato come nel passaggio di proprietà e controllo tra soggetti che spesso non 
hanno competenze equivalenti (padre-figlio), meno del 15% delle imprese 
sopravvive alla terza generazione, spesso poco coinvolta nel business e priva 
di reali capacità imprenditoriali.
In una situazione come quella descritta, inoltre, non deve essere trascurato il 
peso delle innovazioni legislative e fiscali e delle nuove regole di accesso al 
credito introdotte da Basilea 2. 

NEW FINANCING TOOLS FOR MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES

Article by Oliviero Roggi, Associate Profes-
sor of Corporate Financing – Florence 
University and President of Centro Studi Fi-
nanza Firenze and Valentina Cioli, Financ-
ing Researcher – Florence University 

Introduction1

Global competition highlighted the limits 
of the Italian economic system in design-
ing a sound financial structure capable of 
guaranteeing enterprises’ survival on the 
market. As recalled by the Governor of 
Banca d’Italia,2 one of the main problems 
is the small size of local enterprises and a 
general trend to form governance inspired 
by “family capitalism”.
In this context, corporate finance plays a 
more and more important role as leverage 
to facilitate enterprises’ growth or at least 
foster the solving of family capitalism’s 
dimensional problems.  In point of fact, a 
national business survey reveals how enter-
prises’ financial structure is less developed 
that that of its European “cousins”: with 
less venture capital and by using a limited 
number of financial tools that are hard to 
adapt to specific corporate needs. 
Lacks in the supply of financial resources 
are compounded by difficulties detected in 
terms of the supply of capital to invest in 
enterprises in which ownership and control 
overlap.  In these cases, once internal 
sources and easily accessible financing 
have been worn out, entrepreneurs often 
prefer to renounce new investment opportu-
nities rather than open up to outside capital 
and lose control of their enterprise. 
In point of fact, Italian family capitalism en-
tails two main problems: irrational control 
maintenance and entrepreneurs’ succes-
sion difficulties.  Often the former leads to 
enterprises’ under-sizing and its restricted 
investment and development possibilities 
also in cross-sectors as the entry of venture 
capital of subjects such as  private equity 
funds not only fosters financial growth with 
the contribution of new capital but also 
fosters core business consolidation and the 
development of new businesses thanks to the 
national or even international network and 
to managerial know how contributed with 
participation.  
Entrepreneurs’ family succession have 
revealed how in the passage of ownership 
and control among members that do not 
often have the same expertise (father-son), 
less than 15% of enterprises survive to the 
third generation, who are often not heavily 
involved in the business and lack real busi-
ness acumen.  
Furthermore,  in a situation like the one 
described above, the weight of legislative 
and fiscal innovations and of new credit-ac-
cess rules introduced by Basle 2 must not be 
neglected.  
The foregoing necessitates brainstorming 
about Tuscan enterprises’ financing and, in 
particular, SMEs as they require guidance 
and assistance in financing choices. 
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Tutto ciò rende necessaria una riflessione a 360 gradi sul tema del finanzia-
mento della impresa toscana ed in particolare della PMI, in quanto proprio 
quest’ultima è quella che necessita di un intervento di orientamento ed 
assistenza nelle scelte di finanziamento. 

1. Il problema del capitalismo familiare
Il capitalismo di tipo familiare è caratterizzato dalla coincidenza tra la pro-
prietà del patrimonio aziendale e il controllo della sua gestione; un’identità 
che nel tempo può ostacolare, dal punto di vista amministrativo e finanziario, 
la crescita dell’azienda stessa.3
Il capitalismo familiare è il modello sul quale si è sviluppato il tessuto impren-
ditoriale italiano dal dopoguerra ad oggi, anche in conseguenza del fatto che 
il sistema industriale nazionale è formato per oltre il 90% da PMI. Ad esse 
si affiancano numerose microimprese individuali, con un’alta diffusione di 
sistemi di concorrenza-cooperazione, anche a livello finanziario, rappresentati 
dai distretti industriali e dai sistemi di banche locali. Tale modello viene spesso 
condannato nella letteratura finanziaria poiché contribuisce alla sottocapita-
lizzazione delle imprese, rende la proprietà poco contendibile frenando la 
crescita per vie esterne e incrementa una classe dirigente incapace, spesso 
selezionata solo in virtù di vincoli parentali.4 Inoltre il problema dimensio-
nale ha ripercussioni sulla redditività dell’impresa. In effetti, il rapporto tra 
margine operativo lordo (MOL) e valore aggiunto nelle PMI è più elevato 
rispetto a quello delle grandi imprese,5 grazie a una maggiore flessibilità, 
mediante l’esternalizzazione di alcune fasi della produzione. Tuttavia, questo 
vantaggio nella gestione operativa è ampiamente annullato dai maggiori oneri 
finanziari conseguenza di elevate esposizioni bancarie di breve con tassi di 
interesse mediamente più elevati, tassi che si presentano tali per compensare 
un maggiore premio per il rischio.6 Per migliorare tale condizione sarebbe 
necessario fare leva sull’esigenza, spesso ancora non percepita dalle imprese, 
di ricorrere a operazioni finanziamento più complesse come quelle bancarie 
di finanza straordinaria, emissioni obbligazionarie, alla quotazione borsistica o 
a partecipazioni esterne al capitale di rischio.7 Ciò in particolare è necessario 
per fini strategici quando l’impresa ha bisogno di un considerevole aumento 
delle risorse finanziarie, finanziamento che non può essere coperto con il solo 
l’autofinanziamento o con nuovi fonti della proprietà familiare. Tale esigenza 
tuttavia spesso si scontra oltre che con la limitata dimensione delle imprese 
anche con la difficoltà degli imprenditori e dei manager di comunicare con 
i possibili finanziatori, per la mancanza di un’adeguata cultura finanziaria e 
di strumenti in grado di limitare le asimmetrie informative. Il tutto comporta 
maggiori costi di gestione delle pratiche e un più elevato costo del denaro.
In questo contesto di ricerca di maggior trasparenza nel rapporto banca-im-
presa di colloca l’entrata in vigore dell’Accordo di Basilea 2, il quale dovrebbe 
costituire un’importante opportunità offerta alle PMI per riorganizzare i sistemi 
interni di comunicazione finanziaria e per apprendere l’utilizzo dell’analisi 
finanziaria e delle tecniche di rendicontazione e di pianificazione finanziaria 
e strategica. 

2. Trasparenza banca/impresa: il ruolo di Basilea 2
Il ricorso al credito da parte delle piccole e medie imprese la maggior parte 
delle volte non viene pianificato rigorosamente. 
Le previsioni di natura strategico/gestionale vengono elaborate disgiuntamente 
da quelle finanziarie o comunque, queste ultime, sono spesso sviluppate con 
una prospettiva temporale disomogenea rispetto alle prime, così da rendere 
disarticolati gli interventi. 
Un altro elemento che di frequente viene sottovalutato è la definizione del 
corretto livello della «riserva di liquidità» ovvero di quell’insieme di risorse 

1. The family capitalism problem 
Family capitalism is characterized by the 
coincidence between corporate assets and its 
management control:  an identity that in time 
can obstruct the company’s growth administra-
tively and financially.3
Family capitalism has been the Italian busi-
ness pattern from the period after the Second 
World War to date, also due to the fact that 
over 90% of the national industrial system 
consists of SMEs.  They are accompanied by 
numerous small one-man businesses, with a 
wide diffusion of competition-cooperation 
systems, also at financial level, represented by 
industrial districts and the local banks’ system.  
This model is often condemned in financial 
literature as it helps to undercapitalise enter-
prises, makes its ownership hard to contend by 
curtailing its growth outwardly and increases 
an incapable ruling class, often selected by vir-
tue of family relationships.4 Furthermore, the 
dimensional problem has repercussions on the 
enterprise’s return.  In point of fact, the ratio 
between gross operating margin (GOP) and 
added values in SMEs is higher than in large 
enterprises,5 thanks to greater flexibility by 
outsourcing certain production stages.  How-
ever, this advantage in running management is 
largely annulled by greater financial burdens 
due to large short-term banks’ exposure with 
higher interest rates on average: rates that 
appear as such to compensate a greater risk 
premium.6 To improve this condition, it is 
necessary to use as leverage the need, which 
is still often not perceived by enterprises, to 
resort to more complex financing transac-
tions such as extraordinary banking finance, 
issuing shares, listing on the stock exchange or 
participations without risking capital.7 This is 
specifically necessary for strategic aims when 
the enterprise needs a considerable increase in 
financial resources, which cannot be covered 
just by self-financing or with new family-
ownership sources.  However, this need often 
clashes with enterprises’ limited sizes and also 
with entrepreneurs and managers’ difficulties 
in communicating with possible finances, due 
to the lack of an adequate financial culture and 
tools capable of limiting asymmetric informa-
tion.  The foregoing entails greater operating 
costs and a higher cost of money.  
This search for greater transparency in the 
bank-enterprise relationship was enforced 
by the Basle 2 Agreement, which should give 
SMEs a better chance to reorganise in-house 
financial communication systems and learn to 
use financial surveys, accounting techniques 
and financial and strategic planning. 

2. Bank/enterprise transparency: Basle 2’s role
Most often small and medium enterprises’ resort-
ing to credit is not strictly planned. 
Strategic/managerial forecasts are processed 
separately from financial forecasts or, anyway, 
the latter are often developed with a different time 
span than the former, making action inarticulate. 
Another element that is often underrated is the 
definition of the correct “cash reserve” level or 
of the series of immediately available financial 
resources capable of guaranteeing adequate fi-
nancial-risk containing due to deviations between 
forecast surveys and real events.  
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finanziarie, immediatamente disponibili, in grado di garantire un adeguato 
contenimento del rischio finanziario al verificarsi di scostamenti fra le analisi 
previsionali e i reali accadimenti .
Ciò produce un uso distorto degli strumenti a disposizione e normalmente 
una serie di conseguenze quali: 

- costi superiori; 
- instabilità patrimoniale; 
- limitazione della capacità contrattuale; 
- impedimenti allo sviluppo corretto ed equilibrato dell’azienda. 

Il ricorso alle varie fonti di finanziamento dovrebbe essere pianificato e stret-
tamente correlato al tipo di esigenza e alla capacità dell’azienda di generare 
risorse nei tempi e nei modi necessari per far fronte agli impegni assunti. 
Il caso più tipico di cattiva utilizzazione di una forma di finanziamento è dato 
dall’uso distorto del conto corrente bancario per finanziare esigenze a medio 
lungo termine, specialmente nel caso di non rapide rotazioni delle risorse. 
È pur vero che in genere l’esposizione di conto corrente viene periodicamente 
riaffidata, in modo tale da garantire un’esposizione sostanzialmente costante, 
ma è altrettanto vero che la normativa vigente garantisce al concedente la 
facoltà di richiedere il rientro dell’affidato in tempi così ristretti da minacciare 
la stessa sopravvivenza dell’impresa.
Ne consegue che il problema sul quale è più opportuno soffermarsi a riflettere 
è il ricorso esclusivo delle nostre PMI all’indebitamento bancario che, sebbene 
abbia subito una certa flessione rispetto al passato, continua a mantenere livelli 
percentuali considerevoli. Per di più, questa esposizione riguarda in prevalenza 
i prestiti a breve termine, pari a circa il 70% del totale dei prestiti bancari; 
contro una media del 20% degli altri paesi europei.8 L’eccessivo indebitamento 
verso le banche e verso il breve termine rende le imprese particolarmente 
esposte alle fluttuazioni del ciclo economico e quindi vulnerabili.
Relativamente alla costruzione del profilo creditizio delle PMI, si rileva che 
prima di Basilea 2 il rischio di credito veniva valutato in base a rapporti perso-
nali tra dirigenti degli istituti ed imprenditori piuttosto che su effettive analisi 
di convenienza basate su specifici indici. 
La qualità attuale dello stato del rapporto banca PMI può essere articolata 
evidenziando quattro divari di performance che rappresentano fattori critici 
per l’allineamento tra l’offerta degli istituti di credito e le domande, esplicite 
o latenti, delle imprese di minore dimensione. 
I divari di seguito descritti riguardano la percezione, la strategia, l’operatività 
e la comunicazione. In effetti, le difficoltà del rapporto banche e piccole 
medie imprese nascono dal divario di percezione. La mancanza di una cor-
retta percezione non consente l’elaborazione di strategie capaci di soddisfare 
contemporaneamente le banche e le imprese e da questa situazione nasce 
un divario strategico tra impresa banca e impresa produttrice. Dalle scelte 
strategiche nascono le scelte operative: quindi se c’è un divario strategico 
necessariamente si crea un divario operativo. Da questa serie di divari trae 
origine il problema della comunicazione - in quanto se esiste un problema di 
percezione esiste sicuramente anche un problema di capacità comunicativa. 
Tuttavia, quest’ultimo può essere anche l’elemento che può contribuire a 
colmare gli altri gap.
L’applicazione dell’Accordo di Basilea 2 ha imposto alle banche un radicale 
cambiamento delle modalità di concessione degli affidamenti con la com-
pleta eliminazione delle variabili soggettive legate ai rapporti personali e la 
loro sostituzione con specifici indici economico-finanziari, unitamente alle 
eventuali garanzie reali offerte.
Naturalmente le banche devono impegnarsi nel processo di modernizzazione 
dei metodi di valutazione del rischio di credito in modo da evitare che Basilea 
2 incancrenisca l’accesso ai finanziamenti bancari e più in generale il funzio-

This produces a distorted use of available tools 
and informally a series of consequences such 
as: higher costs; capital instability; contractual 
capacity’s limitation; prevention of the enter-
prise’s correct, balanced development. 
Resorting to various financing sources should 
be planned and strictly correlated to the type of 
need and the company’s capacity to generate 
resources in the necessary times and ways to 
tackle commitments. 
The most typical case of a form of financing’s 
incorrect use is the distorted use of current 
bank accounts to finance medium-long term 
needs, especially in the event of slow rotation 
of resources. 
It is likewise true that, generally speaking, 
current account exposure is periodically 
re-assigned to guarantee essentially constant 
exposure yet it is likewise true that legislation 
in force guarantees the grantor the right to ask 
for the credit-receiver to pay back in such a 
short time span that it jeopardises the enter-
prise’s survival. 
As a result, the most tricky issue is our SMEs’ 
exclusive resorting to currency borrowing that, 
despite its down turn, still maintains consid-
erable percentage levels.  Furthermore, this 
exposure primarily concerns short term loans, 
equal to about 70% of total bank loans versus 
a 20% average in other European countries.8 
Excessive debt towards banks and short term 
make enterprises particularly exposed to the 
economic cycle’s fluctuations and, therefore, 
vulnerable. 
Building SMEs’ credit profile reveals that, 
before Basle 2, the credit risk was assessed 
more by personal relationships between bank 
executives and entrepreneurs than by actual 
convenience surveys based on specific indices.   
The bank-SME relationship’s current quality 
can be broken up by highlighting four perform-
ance gaps that are crucial to the alignment 
between banks’ supply and smaller enterprises’ 
explicit or latent demands.
The gaps described hereafter concern percep-
tion, strategy, dealing and communication.  
In point of fact, difficulties in the relationship 
between banks and small and medium enter-
prises arise from a gap in perception.  A lack of 
correct perception does not enable strategies 
capable of satisfying banks and enterprises 
contemporaneously to be processed and this 
situation gives rise to a strategic gap between 
banking enterprises and manufacturers.  
Strategic choices trigger off operating choices.  
Therefore, a strategic gap entails an operating 
gap.  This series of gaps produces a communi-
cation problem as a perception problem gives 
rise to a communication problem.  However, 
the latter can also help to bridge other gaps. 
The Basle 2 Agreement’s application forced 
banks to radically change their credit conces-
sion procedures by completely removing sub-
jective variables linked to personal relations 
and replacing them with specific economic-
financial markers together with eventual col-
lateral securities on supply.  
Naturally, in credit risk scoring methods’ 
modernisation, banks must commit themselves 
to prevent Basle 2 from ruining access to bank 
financing and, more generally speaking, the 
financial-manufacturing system’s working.  In 
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namento del sistema finanziario-produttivo. In particolar modo è necessaria 
una valutazione basata più su canali reddituali e business plan piuttosto che 
su parametri esclusivamente patrimoniali. Ciò in quanto spesso la dotazione 
patrimoniale delle PMI è relativamente limitata proprio in conseguenza 
della maggiore flessibilità produttiva e delle strategie di esternalizzazione 
adottate. 
Le imprese a loro volta sono chiamate ad assicurare una maggiore chiarezza 
e completezza nelle informazioni richieste ai fini della valutazione che sono 
sia di tipo quantitativo (generalmente reperibili dai bilanci, ma di più difficile 
individuazione in imprese in contabilità semplificata); sia di tipo qualitativo 
(riguardanti governance, organizzazione e pianificazione aziendali).
A queste devono essere poi aggiunti una serie di dati andamentali di carattere 
storico desumibili dalla Centrale dei Rischi che illustrano il rapporto dell’im-
presa con una specifica banca e con tutto il sistema bancario.
Tutto ciò comporta quindi, sia per l’impresa sia per la banca, una serie di 
conseguenze fondamentali per la loro sopravvivenza e il loro sviluppo che 
possono essere riassunte nella tabella seguente:

CONSEGUENZE PER LA BANCA CONSEGUENZE PER L’IMPRESA

NECESSITÀ DI INFORMAZIONI 
DETTAGLIATE

Necessità di impiegare operatori capaci di 
leggere i dati economico finanziari sia a 
livello consuntivo che previsionale.

Necessità di fornire informazioni dettagliate e globali 
che non si limitino al solo bilancio (valore del rendi-
conto e del piano finanziario)

TRASPARENZA INFORMATIVA Necessità che la Banca spieghi al finanziato 
i metodi con i quali lo valuta 

Richiesta di informazioni veritiere, corrette e comple-
te e di piani di impresa economicamente sostenibili

OGGETTIVITÀ DELLA 
VALUTAZIONE

Creazione di modelli di rating il più possibile 
“tagliati” sulla specifica realtà territoriale e 
imprenditoriale.9

Assenza di valutazioni soggettive basate su rapporti 
personali.

RILEVANZA DEL FUTURO Necessità di introdurre parametri previsionali 
in qualsiasi modello di rating

Ruolo della finanza e delle attività di pianificazione 
di breve e di lungo non solo sul fronte economico 
finanziario. Da ciò consegue il valore del business 
plan e della pianificazione della struttura finanziaria

Tabella 1 - Le conseguenze dell’Accordo di Basilea 2 per le Banche e per le imprese
Table 1 – The Basle 2 Agreement’s consequences for Banks and enterprises

CONSEQUENCES FOR THE BANK CONSEQUENCES FOR THE ENTERPRISE

NEED FOR DETAILED INFOR-
MATION

Need to use dealers capable of interpreting 
economic and financial data in terms of the 
final balance and forecast.

Need to provide detailed and global information that 
is not restricted to the balance sheet (financial state-
ment and financial plan value) 

INFORMATION 
TRANSPARENCY

Need for the Bank to explain rating methods 
to the receiver of financing  

Request for truthful, correct and complete informa-
tion and economically sustainable corporate plans

ASSESSEMENT OBJECTIVITY Creation of rating patterns “tailor-made” to 
the specific territory and business.9  

Absence of subjective rating based on personal 
relationships. 

FUTURE RELEVANCE Need to introduce forecasting parameters to 
any rating pattern 

Role played by finance and short and long term 
planning not just economically and financially.  
Hence the value of the business plan and financial 
structure’s planning 

particular, rating based on income channels 
and business plans as opposed to solely capital 
perimeters is required because often SMEs’ as-
sets are restricted due to greater manufacturing 
flexibility and outsourcing strategies adopted. 
In turn, enterprises are called on to ensure 
greater clarity and completeness in information 
requested for rating purposes in terms of quan-
tity (generally to be found on balance sheets 
but hard to individuate in enterprises whose 
accounting is simplified) and quality (regard-
ing governance, organisation and enterprise 
planning). 
Plus a series of historical trend data that can 
be deduced from Risks Headquarters, which 
illustrates the relationship between the enter-
prise with a specific bank and the whole banking 
system. 
Therefore, all this entails a series of conse-
quences for enterprises and banks alike es-
sential to their survival and development, which 
can be summed up in the following table: 
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In sintesi le imprese sono chiamate a progettare una struttura finanziaria in linea 
con le specifiche esigenze di investimento, che presenti una composizione 
delle fonti equilibrata sia in termini di durata sia di flessibilità, cercando al 
contempo di ridurre il peso degli oneri finanziari e di favorire una maggiore 
capitalizzazione.
Ecco quindi che nasce l’esigenza di nuovi strumenti di finanziamento più fles-
sibili dei precedenti, caratterizzati se possibile da una doppia “anima”, ovvero 
di tipo ibrido, in modo che il rischio del business possa essere parzialmente 
trasferito sul finanziatore, senza però che la proprietà ed il controllo dell’im-
presa, almeno in una prima fase, subiscano particolari ripercussioni.

3. Nuovi strumenti di finanziamento
Nonostante il divario tra l’ampio panorama di strumenti finanziari a disposi-
zione delle grandi (corporates), specie se quotate, e quello rivolto alle PMI, 
negli ultimi anni, grazie anche a specifiche innovazioni legislative, è stata svi-
luppata una serie di strumenti utili e diversificati per rispondere alle esigenze 
di finanziamento delle medie e piccole imprese. 
In questa sede analizzeremo quelli utilizzati più frequentemente nelle medie 
imprese, in particolare a livello locale. Inoltre vedremo quelli che possono 
essere utilizzati nel corso di operazioni di finanziamento agevolato su fondi 
strutturali o nazionali. Possiamo suddividere la nostra esposizione tra strumenti 
di debito, ibridi e strumenti di capitale.

Strumenti Ibridi
Cominciando con l’esposizione degli strumenti più innovativi possiamo rilevare 
come essi presentino caratteristiche tanto del capitale proprio che del debito. 
Per tale motivo sono definiti ibridi.
Il mezzanine financing è uno strumento ibrido che si colloca in una posizione 
intermedia tra capitale e il debito (senior debt) ovvero un prestito a tasso fisso 
e capitale di rischio (equity) mediante il cosiddetto “equity kicker”, ovvero il 
diritto a una quota percentuale dell’incremento di valore dell’impresa finanzia-
ta. Si caratterizza pertanto per un profilo rischio-rendimento più elevato, del 
normale indebitamento bancario, ma presenta il vantaggio di essere collegato 
ai rendimenti dell’impresa (flussi di cassa attesi), per cui coinvolge il finanzia-
tore nell’andamento del business e ne favorisce il buon esito. Per l’impresa 
l’opportunità è di raccogliere finanziamenti di lungo termine senza mettere a 
rischio, con l’aumento di capitale tout court il controllo dell’impresa.
Il mezzanine financing offre tra l’altro all’impresa la possibilità di diversificare 
le fonti di finanziamento, attraendo finanziatori con un profilo di rischio più 
elevato degli ordinari operatori bancari. 
Le imprese destinatarie di questo strumento finanziario operano generalmente 
in settori maturi e sono caratterizzate da business risk limitato, oppure sono 
dotate di una consolidata posizione di leadership, anche di nicchia, e di ampia 
flessibilità finanziaria per notevoli disponibilità liquide o per una capacità di 
debito inutilizzata.10 
Tale strumento è ancora poco utilizzato in Italia rispetto ai paesi anglosassoni, 
per l’assenza di adeguate forme giuridiche a capitale flessibile e di agevola-
zioni fiscali, per cui attualmente potrebbero essere fornitori di finanziamenti 
mezzanini essenzialmente alcuni fondi comuni di investimento chiusi. 
Uno strumento ibrido, maggiormente utilizzato nel nostro paese, anche perché 
legato ad una legge nazionale, la 317/91, è il prestito partecipativo11 che si 
configura come un rapporto triangolare tra la banca, l’impresa finanziata e i 
terzi coobbligati (di norma i soci dell’impresa). La società finanziata, contrae 
un mutuo, talvolta caratterizzato da un elevato periodo di preammortamento, 
e contemporaneamente concorda con i soci un aumento di capitale o un 
finanziamento infruttifero, che sarà versato solo in parte. Il pagamento delle 

To sum up, enterprises are called on to 
plan a financial structure in keeping with 
specific investment needs, which presents 
a balanced composition of sources both in 
terms of duration and flexibility, attempt-
ing in the meantime to reduce financial 
burdens’ weight and foster greater capi-
talization. 
Hence the need for new, more flexible fi-
nancing tools, characterized if possible by 
a dual or hybrid “core” so that business 
risk can partially be transferred onto the 
backer without special repercussions on 
the enterprise’s ownership and control, at 
least during the first stage.

3. New financing tools
Despite the gap between the vast pano-
rama of financial tools available to 
primarily listed corporate companies and 
directed at SMEs, a series of useful, di-
versified tools has been developed to meet 
small and medium enterprises’ financing 
needs in recent years, also thanks to spe-
cific legislative innovations. 
On this occasion, we shall analyse tools 
most frequently used in medium-sized 
enterprises, especially at local level.  
Furthermore, we shall see what can be 
used during easy money transactions on 
structural or national funds.  We can dis-
tinguish between debt, hybrid and capital 
tools. 

Hybrid tools
Commencing with the most innovative 
tools, we can detect how they feature their 
own capital and debt characteristics.  That 
is why they are defined as hybrid. 
Mezzanine financing is a hybrid tool in 
between capital and senior debt: a fixed-
rate and venture capital (equity) loan 
through the so-called equity kicker or the 
right to a percentage share of the financed 
enterprise’s increase in value.  Therefore, 
it is characterized through a higher risk-
return than normal currency borrowing 
but has the advantage of being linked to 
enterprise’s returns (expected cash flows), 
thereby involving backers in the business 
trend and fostering its success. It gives 
enterprises a chance to collect long-term 
financings without jeopardizing the enter-
prise’s control by increasing capital. 
Amongst other things, mezzanine financing 
offers the enterprise a chance to diversify 
its financing sources by attracting backers 
with a higher risk profile than ordinary 
bank dealers. 
Enterprises using this financial tool 
generally operate in mature sectors and 
are characterized by limited business risk 
or are in the lead, albeit niche-wise, with 
full financial flexibility through consider-
able cash availability or their unused debt 
capacity.10 
This tool is scarcely used in Italy as com-
pared to Anglo-Saxon countries due to the 
absence of adequate legal forms of flexible 
capital and tax deductions.  Therefore, 
only certain closed-end investment funs 
can currently supply mezzanine financing. 
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quote capitale e interesse alla scadenza, nonché una percentuale dell’utile 
netto d’esercizio che costituisce l’equity kicker, sarà garantito mediante il 
progressivo versamento del capitale sottoscritto o del finanziamento garan-
tito. L’operazione si configura come un’anticipazione del capitale di rischio 
e il vantaggio per i soci consiste nella possibilità di dilazionare nel tempo 
l’impegno finanziario; l’impresa ha l’opportunità di ottenere rapidamente 
tutte le risorse necessarie per la sua operatività. 
Sono beneficiari del prestito partecipativo le PMI organizzate in forma di 
società di capitali.12

La durata può variare da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci, 
oltre il periodo di preammortamento, mentre il rimborso viene effettuato 
generalmente in rate semestrali costanti comprensive di capitale, interessi 
ed equity kicker. A garanzia del prestito partecipativo, per capitale e interes-
si, dovrà essere rilasciata da parte dei soci (o di altri soggetti coobbligati) la 
fidejussione a favore della banca.
Lo strumento esaminato di seguito presenta caratteristiche differenti dai prece-
denti in quanto è legato alla disciplina della cartolarizzazione.13 Generalmente 
sono le banche (o altre istituzioni pubbliche) che effettuano tale operazione 
per anticipare i flussi derivanti dai crediti cartolarizzati. La cartolarizzazione, 
dunque, è una fonte di finanziamento utilizzata essenzialmente da questa 
tipologia di realtà aziendali e difficilmente si adatta alla media impresa. Tutta-
via i Bond di distretto per quanto siano titoli derivanti dalla cartolarizzazione 
dei crediti vantati dalle banche nei confronti delle imprese di un distretto o 
di una specifica area geografica, presentano l’indubbio vantaggio di ridurre 
il costo del denaro per le imprese di dimensioni minori. Infatti, dalla ces-
sione del credito nasce un’obbligazione, che viene posta sui mercati e il cui 
ricavato è utilizzato per pagare la banca cedente, la quale a sua volta fornirà 
alle proprie imprese finanziamenti a tassi convenienti. Ciò in quanto questi 
ultimi sono calcolati sulla base del rischio complessivo dell’intero portafoglio 
ceduto e non su quello del singolo affidato. 
Il bond di distretto, quindi, può essere utilizzato per aumentare la capacità 
di debito e quindi le risorse finanziarie accessibili alle imprese, lasciando 
limitato il costo del capitale, allungando anche la durata dei finanziamenti 
accesi (generalmente di breve termine) senza bisogno di costituire apposite 
garanzie reali.
Questo strumento, proposto nella Finanziaria 2006, insieme alla possibilità 
riconosciuta ai distretti di costituire fondi di garanzia specifico, mira a svilup-
pare un nuovo sistema di finanziamento costruito ad hoc per queste strutture 
produttive. Multari14 sostiene che, in un contesto italiano nel quale quasi il 
95% del tessuto imprenditoriale è composto da PMI e micro-imprese e la 
forma di finanziamento più diffusa è il prestito bancario a breve scadenza, 
l’opportunità offerta dal bond di distretto rappresenti una strada concreta 
per il superamento delle difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese, 
merito che invece non viene attribuito alle “quasi obbligazioni” dalla riforma 
del diritto societario italiano. 
In effetti, in un contesto finanziariamente complesso per lo sviluppo delle 
imprese di piccola e media dimensione, i bond di distretto si propongono 
come strumento innovativo e positivo per lo sviluppo. Innanzitutto, finanziano 
idee la cui ricaduta positiva investe l’intero territorio, il distretto industriale, 
rafforzando le reti di relazioni esistenti tra le imprese nonché incremen-
tando il capitale relazionale e/o sociale. Secondariamente la strutturazione 
dell’operazione di cartolarizzazione distrettuale è concepita per rendere 
sostenibile l’operazione di finanziamento della piccola impresa mediante 
un sistema di garanzie che, oltre a mitigare i rischi, ripartisce gli stessi su più 
operatori istituzionali e del settore privato, garantendo anche il pubblico dei 
risparmiatori. Infine consente un riequilibrio della struttura finanziaria visto 

A hybrid tool mainly used in our coun-
try, also because it is linked to national 
law no. 317/91, is a participatory loan11 
that appears as a triangular relationship 
between the bank, financed enterprise and 
co-obliged third parties (usually partners 
in the enterprise).  The financed company 
contracts a loan sometimes characterized 
by a high pre-amortization period and, at 
the same time, agrees with shareholders 
on an increase in capital or a non-profit 
financing, which will only be partially 
paid.  Payment of capital shares and inter-
est on expiry, as well as a percentage of 
net profits constituting the equity kicker, 
will be guaranteed through the progres-
sive payment of underwritten capital or 
guaranteed financing. The transaction 
appears as an advance on risk capital and 
partners’ benefit by being able to spread 
out the financial commitment in time.  The 
enterprise has a chance to quickly obtain 
all resources required for its dealing.  
Participatory loans benefit SMEs organ-
ised in joint-stock enterprises.12

They can last from five to ten years over 
and above the pre-amortization period 
while reimbursement generally occurs in 
constant six-month instalments inclusive of 
capital, interest and equity kickers.  Share-
holders (or other co-obliged members) 
shall stand surety for the bank to guaran-
tee the participatory loan, through capital 
and interest.   
The characteristics of the tool examined 
hereafter differ from the previous tools in 
that they are linked to securitisation.13 
Generally banks (or other public institu-
tions) perform this transaction to advance 
flows originating from securitised credits. 
Therefore, securitisation is a source of 
financing used essentially by this typol-
ogy of enterprises and is hard to adapt 
to average enterprises.  However, even 
though district bonds originating from 
the securitisation of credits boasted by 
banks towards enterprises in a district or 
specific geographic area, they offer the 
unquestionable advantage of cutting the 
cost of money for smaller enterprises.  In 
fact, credit concession gives rise to an 
obligation, which is placed on markets and 
whose revenue is used to pay the grantor 
bank, which in turn supplies its enterprises 
with financings at convenient rates as 
the latter are calculated according to the 
whole ceded securitisation overall risk and 
not to individual credit receivers. 
Therefore, district bonds can be used to 
increase the debt’s capacity and, therefore, 
financial resources accessible to enterpris-
es, leaving the capital cost restricted and 
also extending the duration of (generally 
short-term) financings granted without 
needing to constitute special collateral 
securities.  
This tool, proposed in the 2006 Financial 
Law, together with the districts’ acknowl-
edged possibility of constituting specific 
guarantee funds, aims at developing a new 
financing system built ad hoc for these 
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che il pool di asset da cartolarizzare è costituito dai prestiti bancari a medio 
e lungo termine erogati a favore delle PMI, per cui l’emissione dei bond di 
distretto consente di agire sulla duration dei flussi di cassa.

Strumenti del capitale di rischio
Per quanto riguarda l’investimento in capitale di rischio, nuove opportunità di 
finanziamento sono offerte dallo sviluppo del mercato del private equity e del 
venture capital, indicando con tali termini l’attività d’investimento istituzio-
nale nel capitale di rischio, da parte di operatori specializzati, sotto forma di 
partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari 
convertibili in azioni, per un arco temporale medio-lungo, in aziende che 
presentano interessanti prospettive di sviluppo, con l’obiettivo di valorizzarne 
il capitale e di cedere la quota con un considerevole capital gain.15 Come si 
evince dalla definizione, l’attività dell’investitore istituzionale non si esaurisce 
col conferimento del capitale di rischio, ma si estende al trasferimento di know 
how manageriale, all’appoggio dato dalla rete di contatti di cui l’investitore 
dispone, all’accompagnamento alla quotazione in borsa, mentre l’interesse a 
un controllo a lungo termine dell’impresa è relativamente modesto.16 
Ricerche empiriche hanno dimostrato come le imprese partecipate da inve-
stitori istituzionali ottengano performance economiche superiori e godano 
di un’immagine migliore nell’ambiente operativo e soprattutto da parte delle 
banche.17 
Nel primo semestre del 2007 sono stati rilevati dati positivi riguardo al numero 
e all’ammontare dei finanziamenti di tipo early stage, ovvero destinati al soste-
gno delle prime fasi del ciclo di vita delle imprese. Si tratta di dati in contro-
tendenza rispetto agli ultimi anni dove si era evidenziato un trend negativo in 
particolar modo per quanto riguarda le dimensioni dei finanziamenti effettuati 
che, dopo lo scoppio della bolla della new economy sembravano sostenere 
prevalentemente operazioni di crescita esterna di imprese mature.

I sem. 2002 I sem. 2003 I sem. 2004 I sem. 2005 I sem. 2006 I sem. 2007

Numero Ammontare (Euro mln)

Figura 1 Andamento storico dal I semestre 2002 al I semestre 2007 
del numero e dell’ammontare dei finanziamenti di tipo early stage.

Figure 1 Historic trend from the 1st half of 2002 to the 1st half of 2007
of the number and amount of early stage financings. 

Fonte / Source: AIFI 2007

production facilities. Multari14 maintains 
that, in an Italian context in which almost 
95% of business consists of SMEs and 
micro-enterprises and the most widely 
diffused form of financing is short-term 
bank loans, the chance provided by district 
bonds paves the way to overcoming small 
and medium enterprises’ financial difficul-
ties.  Italian enterprise law’s reform does 
not ascribe this merit to ”virtual bonds”. 
In point of fact, in a context that is 
financially complex for the development 
of small and medium-sized enterprises, 
district bonds are proposed as an innova-
tive, positive development tool. First and 
foremost, they finance ideas whose positive 
repercussions involve the whole territory, 
the industrial district, by strengthening 
existing relational networks between 
enterprises and by increasing relations 
and/or corporate capital.  Secondarily, 
district securitisation structuring is con-
ceived to make small enterprises’ financing 
sustainable through a guarantees’ system 
that not only mitigates risks but splits 
them into several deals and the private 
sector, also guaranteeing savers.  Lastly, 
it enables the financial structure to strike 
a balance once again as the pool of assets 
for securitisation consists of medium and 
long term bank loans granted in favour of 
SMEs, enabling the issue of district bonds 
cash flows’ duration to be worked on.  

Venture capital tools
As for venture capital investment, new 
financing chances are offered by the devel-
opment of the private equity and venture 
capital market, which means specialized 
dealers’ institutional investment in venture 
capital by participating in share capital 
or underwriting securities convertible into 
shares, for a medium-long time span, in 
enterprises with interesting development 
prospects to valorise their capital and 
sell the share with a considerable capital 
gain.15 As the definition implies, institu-
tional investor’s activity does not end with 
venture capital conferral but extends to the 
transfer of managerial know how, back-up 
provided by the investor’s contact net-
work and accompanying stock exchange 
quotation while the enterprise’s long term 
control is relatively modest.16 
Empirical research has shown how en-
terprises shared by institutional investors 
obtain superior economic performances 
and enjoy a better image in the work-place 
and above all on the part of banks.17 
In the first half of 2007, positive data was 
detected on the number and amount of 
early stage financings: financings intended 
to back the initial stages of enterprises’ life 
cycle, which go against the flow in recent 
years where a negative trend was recorded 
in the dimensions of granted financings 
that seem to primarily back mature enter-
prises’ outside growth transactions after 
the new economy’s bubble burst. 
The contribution of new venture capital 
is also essential to finance change and, 
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L’apporto di nuovo capitale di rischio è anche fondamentale per finanziare 
il cambiamento e, in particolare, la successione dell’impresa o l’acquisto del 
controllo da parte di uno specifico gruppo familiare più coinvolto e favorevole 
allo sviluppo del business (operazioni di family buy out18).
Tali processi spesso portano a una modifica dell’assetto proprietario dell’im-
presa con rilevanti impatti sulla governance. 
Il grafico seguente mostra il numero e l’ammontare delle iniziative di finanzia-
mento sotto forma di buy-out.19 Si evidenzia un dato estremamente positivo 
per quanto riguarda la frequenza e il volume delle operazioni del I semestre 
2007 rispetto a quelle svolte negli anni precedenti.
Recentemente poi si è assistito a un prolungamento del periodo di perma-
nenza dei venture capitalist attraverso il meccanismo del secondary buy out. 
Esso consiste in una operazione straordinaria nella quale un’impresa parteci-
pata da un operatore di private equity viene ceduta a un secondo operatore 
professionale della medesima natura del primo. Il succedersi degli operatori 
di VC nel capitale dell’impresa garantisce a quest’ultima una maggiore spinta 
alla crescita per due ordini di fattori: prolunga il tempo di finanziamento del 
VC e permette di approfittare delle competenze diverse nei diversi stadi di 
sviluppo dell’impresa degli operatori di VC.
Da un recente studio (Roggi & Ingenito 2008) emerge una esplosione del 
numero e volume di queste operazioni nel 2006 e 1° semestre 2007. Ciò, 
sebbene interpretabile come un fenomeno in parte congiunturale, apre 
prospettive di maggior continuità nel finanziamento dello sviluppo delle 
imprese. In particolare posso usufruire di questo “passaggio di mano” le 
imprese che da medio-piccole sono divenute, con l’aiuto dell’operatore del 
capitale di rischio, medie e che si avviano a compiere, con l’aiuto del nuovo 
intermediario, il salto verso la grande impresa. 
Una ulteriore opportunità di crescita del capitale di rischio nasce dallo 
sviluppo del Mercato Alternativo del Capitale (MAC), che rappresenta una 

Figura 2 Andamento storico dal I semestre 2002 al I semestre 2007 del 
numero e dell’ammontare dei finanziamenti di tipo buy-out.

Figure 2 Historic trend from 1st half of 2002 to the 1st half of 2007 in the 
number and amount of buy-out financings.

Fonte / Source: AIFI 2007
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in particular, the enterprise’s succession 
or control’s take-over by a specific family 
group that is more involved and favourable 
to business development (family buy out 
transactions18).
These processes often lead to a change 
in the enterprise’s ownership with major 
impacts on its governance. 
The following graph shows the number and 
amount of financing initiatives in the form 
of buy-outs.19 An extremely positive datum 
is shown with regard to the frequency and 
volume of transactions from the 1st half of 
2007 over previous years. 
Recently venture capitalists’ periods were 
extended through a secondary buy out 
mechanism, consisting of an extraordinary 
transaction in which an enterprise partici-
pated in by a private equity dealer is sold 
to a second dealer in the same profession.  
The sequence of VC dealers in corpo-
rate capital guarantees the latter greater 
growth for two reasons: it extends the VC’s 
financing times and enables VC dealers’ 
expertise to be used in the enterprise’s 
various development stages.
A recent (Roggi & Ingenito 2008) study 
reveals an explosion in the number and 
volume of these transactions in 2006 and 
the 1st half of 2007.  Albeit interpretable 
as a partially economic phenomenon, 
this opens up more continuous prospects 
in financing enterprises’ development. In 
particular, this “handover” can be used 
by enterprises which, with the aid of the 
venture capital’s dealer, have passed from 
medium- to corporate size, with the new 
broker’s aid.    
A further opportunity to boost venture cap-
ital growth lies in the development of the 
Alternative Capital Market (ACM), which 
lies in-between Stock Exchange listing and 
entry into a private equity fund’s capital.  
It is a system of organised exchanges 
solely dedicated to unlisted enterprises’ ac-
tion on some regulated market, while other 
systems also enable securities to be negoti-
ated.  However, it offers dealers greater 
guarantees because, as compared to other 
systems, it forces credit grantors to provide 
more information, which is essential to the 
success of transactions and to the develop-
ment of adequate financial communication 
between finance- receivers and backers. 
This market intends to create greater 
capital endowment without restricting the 
entrepreneur’s autonomy, encouraging 
minority shareholders to join the enter-
prise to foster a valorisation of enterprises’ 
medium-long term investments, thanks to 
the participation of professional investors 
equipped with adequate managerial and 
strategic expertise.  As for the informa-
tion part, the most restricted, yet consist-
ent, content of the informative document 
required fosters contracts with listed SMEs 
and big investors who can, therefore, find 
more investment opportunities on the mar-
ket.  Furthermore, new shareholders can 
liquidate their share capital at any time as 
the meeting between the market’s demand 
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soluzione intermedia tra la quotazione in Borsa e l’ingresso nel capitale di un 
fondo di private equity. 
Esso si configura come un sistema di scambi organizzati dedicato unicamente 
alle azioni di imprese non quotate in alcun mercato regolamentato, mentre 
gli altri sistemi consentono la negoziazione anche di obbligazioni. Tuttavia 
offre agli operatori maggiori garanzie in quanto rispetto agli altri sistemi 
richiede alle imprese emittenti maggiori obblighi informativi, che, come 
abbiamo avuto occasione di rilevare, sono fondamentali per il buon esito 
delle operazioni e per lo sviluppo di un’adeguata comunicazione finanziaria 
tra finanziato e finanziatori. Tale mercato intende creare maggiori dotazioni 
di capitale senza creare vincoli all’autonomia dell’imprenditore, favorendo 
l’ingresso di soci di minoranza all’interno della società, in modo da favorire 
una valorizzazione degli investimenti delle imprese nel medio-lungo termi-
ne, grazie alla partecipazione di investitori professionali dotati di adeguate 
competenze manageriali e strategiche. Per quanto concerne la parte relativa 
alle informazioni, il contenuto più limitato, ma comunque consistente, del 
documento informativo richiesto favorisce i contratti con le PMI quotate e i 
grandi investitori, che quindi possono trovare sul mercato più opportunità di 
investimento. Inoltre i nuovi soci potranno in qualsiasi momento liquidare le 
proprie quote di capitale, in quanto l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
mercato è regolato dallo Specialista.20

In breve, il MAC si propone di diventare uno strumento per tutte le aziende 
che intendano avvicinarsi gradualmente al mondo finanziario, anche sul fronte 
di una maggiore apertura del capitale di rischio. Di conseguenza, tale mercato 
può ricoprire un ruolo fondamentale per preparare le piccole e medie imprese 
con maggiori potenzialità di sviluppo all’accesso alla quotazione in Borsa.21

Il complesso degli strumenti di finanziamento descritti, sia sul fronte del 
debito sia su quello del capitale, mostra la volontà degli operatori finanziari 
di progettare soluzioni per coprire l’equity gap delle imprese nazionali, fa-
vorendo una loro progressiva ricapitalizzazione.22 Non stupisce pertanto, 
come evidenziato nelle figure seguenti, che le principali imprese target degli 
investimenti di private equity siano le imprese di media dimensione sia in 
termini di occupati sia di fatturato…

Figura 3 Distribuzione percentuale degli investimenti per classi di dipen-
denti I semestre 2007.

Figure 3 Percentage distribution of investments according to employees’ 
classifications: 1st half of 2007.  

Fonte / Source: AIFI 2007
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and supply is regulated by the Specialist.20 
In short, MAC intends to become instru-
mental to all enterprises that intend to 
gradually approach the financial world, 
also in terms of greater venture capital 
aperture.  Consequently, this market can 
play a fundamental role to prepare small 
and medium enterprises with greater 
development capacity to access listing on 
the Stock Exchange.21

The series of described financing tools, 
show financial brokers’ desire - in terms 
of debt and capital - to find solutions to 
bridge national enterprises’ equity gap, 
fostering their progressive recapitaliza-
tion.22 Therefore, the following figures re-
veal that private equity’s main investment 
targets are enterprises, which are medium-
sized in terms of employees and sales… 
However, the greater presence of institu-
tional investors, together with bank credit 
concession in compliance with the Basle 2 
Agreement, specifically forced enterprises 
and all financial brokers in general to not 
only search for new financing tools but 
also new forms of financial communica-
tion.   

4. Tools to foster the concession of fi-
nancings: Basle II and Basle II Omnia
To foster financial communication and 
enable a better backer-finance receiver 
relationship, numerous public and private 
dealers and some universities launched 
programmes and products to assist and 
accompany enterprises in this financial 
cultural growth course.  The Tuscan 
Regional Administration, together with 
Unioncamere Toscana and Fiditoscana, 
financed a research project coordinated 
by Università di Firenze (Prof. Oliviero 
Roggi) and joined by Università di Siena 
(Prof. Angelo Riccaboni)  and Università 
di Pisa called “PROgetto per la COn-
sapevolezza Finanziaria delle Imprese 
Toscane” and known as the PROCOFIT 
acronym (www.procofit.net). Based on ex-
perience acquired in the research project, 
writers of Finanza Firenze (www.finan-
zafirenze.org) developed two professional 
applications taken over by the Florentine 
and Grosseto Chambers of Commerce and 
made available to enterprises at the new 
enterprises counter.  This software known 
as  INVESTIRE and BASEL II (together 
Basel II Omnia) combines financial sur-
vey’s technical notes with more complex 
planning rules and capital budgeting to 
score user credit and the economic and 
financial sustainability of  their enterprise 
plan. 
Alongside information that can be found 
in a normal financial analytical survey 
report or in more complex information 
prospectuses required to access MAC.  
Basle II, evolution of the Procofit regional 
tool23 , distinguishes itself through a guide 
system that self-teaches entrepreneurs 
and managers in order to foster greater 
information transparency and increase 
financial awareness.  This unquestionably 
helps to mitigate asymmetric information 
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Figura 4 Distribuzione percentuale degli investimenti per classi di fatturato 
I semestre 2007. 

Figure 4 Percentage distribution of investments according to sales revenue 
classifications: 1st half of 2007. 

Fonte / Source: AIFI 2007
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La maggiore presenza degli investitori istituzionali unitamente alle regole di 
concessione del credito bancario in rispetto dell’Accordo di Basilea 2 impone 
tuttavia alle imprese nello specifico e a tutti gli operatori finanziari in genere, 
di affiancare alla ricerca di nuovi strumenti di finanziamento, anche quella 
di nuove forme di comunicazione finanziaria.

4. Strumenti per facilitare la concessione dei finanziamenti: Ba-
sel II e Basel II Omnia
Proprio per favorire la comunicazione finanziaria e permettere un miglior 
rapporto finanziatori-finanziato, molti operatori pubblici e privati e alcune 
università hanno lanciato programmi e prodotti per assistere e accompagnare 
le imprese in questo percorso di crescita della cultura finanziaria. Regione 
Toscana, insieme a Unioncamere Toscana e Fiditoscana hanno finanziato un 
progetto di ricerca coordinato dall’Università di Firenze (Prof. Oliviero Roggi) 
e al quale hanno partecipato l’Università di Siena (Prof. Angelo Riccaboni) e 
l’Università di Pisa denominato “PROgetto per la COnsapevolezza Finanzia-
ria delle Imprese Toscane” e conosciuto con l’acronimo PROCOFIT (www.
procofit.net). Sulla base dell’esperienza maturata nel progetto di ricerca poi 
sono stati sviluppati da chi scrive per Finanza Firenze (www.finanzafirenze.
org) due applicativi professionali al momento acquisiti dalle Camere di Com-
mercio di Firenze e Grosseto, a disposizioni delle imprese presso lo sportello 
nuove imprese. Tali software conosciuti come INVESTIRE e BASEL II (insieme 
Basel II Omnia) combinano le note tecniche di analisi finanziaria con le più 
complesse regole di pianificazione e di capital budgeting fino ad arrivare a 
fornire una stima del merito di credito dell’utilizzatore e della sostenibilità 
economico finanziaria del suo piano di impresa.
Accanto alle informazioni reperibili in un normale report di analisi finanzia-
ria o nei più complessi prospetti informativi richiesti per accedere al MAC. 
Basel II, evoluzione dello strumento regionale Procofit,23 si caratterizza in 
quanto, mediante un sistema di compilazione guidata, consente l’autoap-
prendimento da parte di imprenditori e manager, favorendo una maggiore 
trasparenza informativa e una crescente consapevolezza finanziaria. Ciò va 
certamente nella direzione di contribuire a mitigare l’asimmetria informativa 

often complained about by banks and other 
institutional investors in relations with 
their counterparts.   
In fact, this software not only provides 
simple information about the meaning and 
range of major balance-sheet markers but 
also a synthetic rating of the enterprise’s 
economic-financial adequacy and the 
investment projects’ economic convenience 
and return with an estimate of acceptable 
error margins in sales revenue forecasts.  
Thus, by understanding the corporate 
meanings of the various calculated indices 
and the capacity of their business projects, 
each entrepreneur – and, consequently, 
applicable backer – can conduct an in-
depth survey of the enterprise according to 
statistically significant sector markers until 
the enterprise’s economic and financial 
adequacy is determined”. 
The project can be enumerated as re-
gional best-practice for credit access and 
makes the Tuscan and Lombard Regional 
Administrations a point of excellence in 
enterprises’ cultural growth. 

Final remarks
Economies’ development is increasingly 
conditioned by enterprises’ need to com-
pete.  Their competitiveness is no longer 
just linked to entrepreneurial skills, the 
quality of human resources, capital avail-
ability or corporate organisation. In fact, 
the “country-system” plays a major role in 
enabling its enterprises to lead the market 
and tackle international competition.  
Among various factors guiding large-scale 
development, financial markets and invest-
ment capital-attraction conditions are top 
priorities. However, on a small scale, more 
and more attention is paid to corporate 
finance and correlated exogenous and 
endogenous factors, with special reference 
to local tools capable of fostering com-
munication between banks and enterprises.  
In this way, the latter will be stimulated to 
renounce family forms of capitalism to let 
outside partners enter both with regard to 
private equity investors and direct access 
to the capitals’ market.  
Whereas the need to foster enterprises’ 
recapitalization to guarantee their greater 
financial independence, without affecting 
their growth, is evident.  In this connection, 
numerous financial tools, including semi-
equities – which are innovative and meet 
the banking counterpart’s specific needs 
– and new financial communication tools 
capable of fostering the dialogue between 
enterprises and applicable backers have 
been developed.  In this way, entrepreneurs 
can focus more on corporate indices by 
not only studying balance-sheets but also 
through cash flow and their timing budget- 
and forecast-wise. 
To conclude, to improve the financing of 
local small and medium enterprises, it 
will be necessary to work on two fronts by 
endeavouring, on the one hand, to develop 
entrepreneurs’ financial culture and wider 
knowledge of various financing tools also 
at local level.  On the other hand - also 
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spesso lamentata dalle banche e dagli altri investitori istituzionali nei rapporti 
con le loro controparti.
Infatti durante l’uso del software non solo vengono fornite semplici infor-
mazioni sul significato e la portata dei principali indicatori di bilancio, ma 
viene rappresentata una valutazione sintetica dell’adeguatezza economi-
co-finanziaria dell’impresa e viene valutata la convenienza economica e la 
redditività offerta dal progetto di investimento, con una stima dei margini di 
errori accettabili nelle previsioni di fatturato.
In tale modo, grazie alla comprensione dei significati aziendali dei vari indici 
calcolati e delle potenzialità del proprio progetto imprenditoriale, ogni impren-
ditore e di conseguenza il relativo finanziatore potranno realizzare un’indagine 
conoscitiva approfondita dell’impresa sulla base di indicatori statisticamente 
significativi per il settore di appartenenza, fino a determinare l’adeguatezza 
economico finanziaria dell’impresa”.
Il progetto può essere annoverato come best-practice regionale per l’accesso 
al credito e fa della Regione Toscana insieme a quella Lombardia una punta 
di eccellenza nella accrescimento della cultura finanziaria delle imprese. 

Considerazioni conclusive
Lo sviluppo delle economie è sempre più condizionato dalla capacità di com-
petere delle imprese. La competitività di queste non è più legata solo all’abilità 
imprenditoriale, alla qualità delle risorse umane, alla disponibilità di capitali 
o alla organizzazione dell’azienda. Il “sistema-paese” riveste infatti un ruolo 
importante nel consentire alle “proprie” imprese di essere protagoniste del 
mercato e confrontarsi con la concorrenza internazionale. Tra i diversi fattori 
che guidano lo sviluppo, a livello macro, un ruolo di primo piano compete 
ai mercati finanziari e alle condizioni per attrarre capitali d’investimento. A 
livello micro, invece, sta crescendo sempre più l’attenzione alla finanza di 
impresa e ai fattori esogeni ed endogeni ad essa correlati, con particolare rife-
rimento alla presenza di strumenti locali in grado di favorire la comunicazione 
tra banca e impresa. In tale modo quest’ultima sarà stimolata a rinunciare a 
forme di capitalismo familiare per aprirsi anche all’ingresso di soci esterni sia 
sul fronte degli investitori di private equity sia su quello dell’accesso diretto 
al mercato dei capitali.
Ciò premesso, è evidente la necessità di favorire la ricapitalizzazione delle 
imprese in modo da garantirne maggiore autonomia finanziaria, senza tuttavia 
incidere sulla crescita. A tale proposito sono stati sviluppati sia numerosi stru-
menti di finanziamento, alcuni dei quali di tipo semiequity, innovativi rispetto 
al passato e atti a rispondere agli specifici bisogni identificati dalla controparte 
bancaria, sia nuovi strumenti di comunicazione finanziaria in grado di favo-
rire il dialogo tra imprese e relativi finanziatori. In tale modo gli imprenditori 
dovrebbero porre maggiore attenzione agli indici aziendali, affiancando allo 
studio del bilancio anche quello della formazione dei cash flow e della loro 
evoluzione nel tempo a livello consuntivo e previsionale.
In conclusione, per migliorare la finanza delle piccole e medie imprese locali 
sarà necessario operare su due fronti, ovvero cercando da un lato di sviluppare 
negli imprenditori una maggiore cultura finanziaria e una maggiore conoscenza 
dei vari strumenti di finanziamento presenti anche a livello locale. Dall’altro, 
anche con l’aiuto di specifici strumenti regionali, potrà essere agevolata la 
comunicazione finanziaria tra imprese, banche e altri investitori istituzionali, 
in modo da superare le difficoltà di accesso al credito che spesso causano 
forti limitazioni negli investimenti.
Risultato atteso è creare nell’imprenditore toscano una maggiore consapevo-
lezza finanziaria, supportandolo nelle decisioni fondamentali per la soprav-
vivenza della propria impresa e guidandolo verso una maggiore apertura ai 
capitali esterni ed ai nuovi strumenti di finanziamento.

with the aid of specific regional tools 
and financial communication between 
enterprises - banks and other institutional 
investors could be helped in overcoming 
credit-access difficulties that often restrict 
investments. 
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Notes

1) Paragraphs 1, 2 and 4 must be ascribed 
to Dott. Valentina Cioli while the introduc-
tion, conclusions and paragraph 3 must be 
ascribed to Prof. Oliviero Roggi
2) “The size of enterprises is crucial.  An 
adequate size scale is required to tackle 
the high fixed costs of ongoing innovation 
and an active presence on far-removed 
markets.  More than in production facili-
ties, the scale counts in product innovation 
equipment, which fuel the visibility and 
reputation of the brand that organise pro-
duction.  Field surveys show that growth 
is obstructed.  In our research, 40 percent 
of enterprises that consider their size too 
small lacked actual extension occasions 
through take-overs or mergers in the past 
decade” [Banca d’Italia 2007, 9].
3) Lazonick W. H., (1993), 
L’organizzazione dell’impresa e il mito 
dell’economia di mercato, Bologna Il 
Mulino, pag: 42.
4) Re this theme, see Caselli e Gennaroli 
“Dynastic management”. NBER working 
paper N° 9442, 2005.
5) Data is obtained from Onida F., (2004), 
Se il piccolo non cresce, Bologna, Il 
Mulino.
6) See Onida F. (2004) op. cit., pages 
38-39.
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Note:

1) Sono da attribuirsi alla Dott. Valentina Cioli i paragrafi 1,2,4, mentre introduzione, 
conclusioni e il paragrafo 3 sono da attribuirsi al Prof. Oliviero Roggi

2) “Resta cruciale la dimensione delle imprese. Occorre una scala dimensionale 
adeguata per affrontare gli alti costi fissi dell’innovazione continua e della presenza 
attiva su mercati lontani; ancor più che negli impianti di produzione, la scala conta 
negli apparati che innovano il prodotto, che alimentano la visibilità e la reputazione 
del marchio, che organizzano la produzione. Le indagini sul campo mostrano 
l’esistenza di ostacoli alla crescita. Nella nostra ricerca, il 40 per cento delle imprese 
che giudicano troppo piccola la propria dimensione ha mancato concrete occasioni 
di ampliamento, per acquisizione o fusione nell’ultimo decennio”[Banca d’Italia 
2007, 9].

3) Lazonick W. H., (1993), L’organizzazione dell’impresa e il mito dell’economia di 
mercato, Bologna Il Mulino, pag: 42.

4) A proposito di questo tema si veda Caselli e Gennaroli “Dynastic management”. 
NBER working paper N° 9442, 2005.

5) I dati sono ricavati da Onida F., (2004), Se il piccolo non cresce, Bologna, Il 
Mulino.

6) Si veda Onida F. (2004) op. cit., pag: 38-39.

7) L’approfondimento di tali politiche di crescita finanziaria è rimandato al capitolo 
seguente.

8) Erzegovesi L., (2003), I rapporti tra banche ed imprese tra Basilea 2 e corporate 
banking: nuove opportunità e sfide per le casse rurali, intervento al seminario della 
Federazione Trentina delle cooperative, 20.01.2003.

9) Per meglio tener conto delle peculiarità delle PMI l’ultima versione di Basilea 2 
ha previsto tre diverse funzioni di ponderazione all’interno delle esposizioni nei 
confronti delle imprese corporate : corporate, SME corporate e retail, con lo scopo 
di rendere le ponderazioni positivamente correlate con la dimensione del prenditore. 
Fondamentale per le PMI, ma anche per tutto il Sistema-Paese, è l’adozione 
dell’approccio IRB, il quale permette di riferirsi anche a quella clientela che non è 
soggetta al rating di agenzie specializzate .

10) “La nascita di istituti specializzati nell’erogazione di mezzanine finance, 
particolarmente presenti in Gran Bretagna, è accompagnata dalla diffusione di 
istituzioni analoghe sul territorio italiano, benché il fenomeno nel nostro Paese 
sia ancora agli esordi. Il trend volge però ad uno sviluppo dello strumento, fatto 
che ne conferma la crescente rilevanza tra le fonti di finanziamento” in Cenciarini, 
Dallocchio, Dell’ Acqua, Etro, (2006), Un ponte per la crescita, Roma, Gargemi 
Editore, pag. 55. 

11) Introdotto per la prima volta nell’ordinamento legislativo italiano, dall’articolo 
35 della legge n. 317 del 1991. In questa legge sono state anche istituite le 
Finanziarie Regionali che in molti casi hanno contribuito alla diffusione di strumenti 
finanziari innovativi, talvolta legati alla finanza agevolata. In Toscana la Finanziaria di 
riferimento è FidiToscana SpA.

12) Cenciarini, Dallocchio, Dell’ Acqua, Etro, (2006) Un ponte per la crescita, 
Gargemi Editore, Roma, pag. 57.

13) La cartolarizzazione (chiamata anche con il termine inglese securitization) è 
una tecnica finanziaria introdotta in Italia con la legge 130 del 1999. Consiste 
nella cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili e di valore non 
modificabile (per questo non può essere cartolarizzato il magazzino, ma soltanto il 
portafoglio crediti) ad una società-veicolo appositamente costituita, la quale emette 
sul mercato dei titoli garantiti proprio dal portafoglio cartolarizzato sottostante 
(noti come ABS ovvero asset backed Securities). Una delle caratteristiche di questo 
strumento è la “segregazione patrimoniale” che garantisce i sottoscrittori degli ABS 
che l’unico rischio finanziario che corrono è legato alla redditività del portafoglio 
cartolarizzato.

7) These financial growth policies are 
referred to in the following chapter. 
8) Erzegovesi L., (2003), Relationships 
between banks and enterprises between 
Basle 2 and corporate banking: new 
opportunities and challenges for rural 
banks, paper presented at the Federazi-
one Trentina delle cooperative’s seminar, 
20.01.2003.
9) To take SMEs’ peculiarities into account 
, the last version of Basle 2 stipulated 
three different weighting functions in 
corporates’ exposures: corporates and 
corporate and retail SMEs to correlate 
weighting to the taker’s dimension.  Adop-
tion of the IRB approach, which also 
refers to customers that are not subject to 
specialized agencies’ rating, is essential to 
SMEs and to the entire Country-System. 
10) “The creation of banks specialized in 
granting mezzanine finance, especially in 
Great Britain, is accompanied by the diffu-
sion of similar banks in Italy, even though 
the phenomenon is just beginning in our 
country.  However, there is a trend to de-
velop the tool, confirmed by its increasing 
importance” in Cenciarini, Dallocchio, 
Dell’ Acqua, Etro, (2006), Un ponte per la 
crescita, Roma, Gargemi Editore, page 55. 
11) Introduced for the first time in the 
Italian legal system by article 35 of law 
no. 317 of 1991.  This law also instituted 
Regional Financial Laws that often helped 
to diffuse innovative financial tools, some-
times linked to easy money.  In Tuscany the 
Financial Holding Enterprise of reference 
is FidiToscana SpA.
12) Cenciarini, Dallocchio, Dell’ Acqua, 
Etro, (2006) Un ponte per la crescita, 
Gargemi Editore, Roma, page 57.
13) Securitization is a financial technique 
introduced in Italy with law 130 of 1999.  
It consists of the concession of credits 
or other non-negotiable financial activi-
ties and unchangeable value (excluding 
warehouses’ securitisation and only 
including credit portfolios’ securitisation) 
to a specially constituted vehicular society, 
which issues onto the market securities 
guaranteed by their underlying securitised 
portfolio (known as asset backed securi-
ties). One of this tool’s characteristics is 
“capital segregation” that guarantees ABS 
underwriters that the only financial risk 
they are running is linked to the securi-
tised portfolio’s return.  
14) Multari A. (2007), pages 60-63.
15) The national association of venture-
capital investors (AIFI) defined private 
equity as “venture-capital investment in 
unlisted enterprises to valorise the enter-
prise under investment for the purposes of 
its dismissal in the medium to long term”.   
16) Private equity investors and venture 
capitalists are dealers who profession-
ally invest in venture capital primarily to 
achieve, in the medium-long period (5-
10years), a capital gain consisting of the 
difference between the assumption value 
of shares and their subsequent selling on 
the market.  Dividends seldom represent 
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14) Multari A. (2007), pagg. 60-63.

15) L’Associazione nazionale degli investitori in capitale di rischio (AIFI) ha definito 
l’attività di private equity come “attività di investimento del capitale di rischio 
in imprese non quotate con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto 
dell’investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio lungo 
termine”.

16) Gli investitori di private equity e i venture capitalists sono operatori che 
svolgono professionalmente attività di investimento nel capitale di rischio con 
l’obiettivo prevalente di conseguire, in un orizzonte di medio-lungo periodo (5-10 
anni), un guadagno in conto capitale (capital gain) costituito dalla differenza tra il 
valore di assunzione delle partecipazioni e quello della loro successiva cessione sul 
mercato. I dividendi difficilmente rappresentano una parte di guadagno per i venture 
capitalists, in quanto le aziende in cui investono di norma non realizzano profitti tali 
da compensare i pesanti oneri connessi all’avviamento.

17) Un ponte per la crescita (op. cit.) pag 75-76

18) Si tratta di una tipologia di operazione che rientra nella più ambia categoria 
del leverage buy out (LBO) e che ha come parti un investitore istituzionale che 
offre risorse ed un gruppo familiare che utilizza tali capitali per rilevare la quota di 
un altro familiare o di un altro gruppo non più interessato alla gestione. La riforma 
del diritto societario, con l’introduzione del nuovo art. 2501-bis c.c. (Fusione a 
seguito di acquisizione con indebitamento), ha previsto una disciplina ad hoc che 
va a regolamentare la fusione con leverage buy out. In particolare l’art. 2501-
bis si applica a quelle fusioni in cui una delle due società, spesso appositamente 
costituita per l’operazione, si sia indebitata per acquisire il controllo dell’altra, il 
cui patrimonio per effetto della fusione costituisce garanzia generica o fonte di 
rimborso del finanziamento, grazie ai flussi di cassa che verranno generati mediante 
le sinergie, la riorganizzazione del business e la cessione di asset non strategici.

19) Non sono compresi i dati riguardanti management buy-in financing, 
replacement financing e tournaround financing. Di queste tre tipologie quella di 
replacement financing è la più significativa in termini di numero di iniziative e 
ammontari (nel I semestre 2007 ci sono state 8 iniziative per un ammontare di 21 
mln di Euro. Fonte: dati AIFI 2007).

20) È il soggetto intermediario che assiste l’emittente nel collocamento e, dopo 
l’ammissione al sistema di scambi, lo supporta nella valorizzazione del progetto 
d’investimento presso la comunità finanziaria degli investitori professionali. 
Nella fase di ammissione valuta la fattibilità dell’operazione e stima il prezzo di 
collocamento, contattando i potenziali investitori, organizzando delle presentazioni 
ed effettuando esso stesso il collocamento delle azioni. Si occupa anche delle 
attività di comunicazione finanziaria mediante la redazione di report periodici 
sulla società a disposizione degli investitori professionali. La durata dell’incarico è 
annuale ed ogni impresa ammessa al MAC deve essere assistita da uno Specialista: 
se l’impegno viene meno, l’impresa dovrà individuarne uno nuovo, pena la 
sospensione delle negoziazioni e l’esclusione dal Mercato

21) Bianchi F., (2007), “Nasce il MAC – Mercato Alternativo dei Capitali” in PMI la 
rivista delle piccole e medie imprese, n. 6, pag 21.

22) Nel 2006 in Italia gli investimenti di private equity sono stati pari allo 0,077 % 
del PIL, la media dei 15 stati membri dell’UE prima dell’allargamento dell’Unione 
nel 2004 è stata pari allo 0,133 % mentre il benchmark dell’indice è segnato dal 
Regno Unito con lo 0,406 %. Dati Eurostat 2007. 

23)Proprio per apprezzare il valore di questo strumento, anche il nuovo Protocollo 
di Intesa Regione-Banche ha previsto espressamente l’impegno delle banche ad 
esaminare il risultato di Procofit nell’ambito della loro istruttoria interna.

part of gain for venture capitalists as the 
enterprises in which they usually invest 
do not make enough profits to compensate 
heavy goodwill burdens. 
17) Un ponte per la crescita (op. cit.) 
pages 75-76
18) A type of transaction included in the 
vaster category of leverage buy out (LBO) 
whose parties are an institutional inves-
tor offering resources and a family group, 
who uses this capital to detect the share of 
another family group or group no longer 
concerned with management.  By introduc-
ing the new art. 2501-bis of the Civil Code 
(merging, following on take-over with 
debt), company law’s reform stipulated 
an ad hoc discipline that governs merg-
ing with buy out leverage.  Specifically, 
art. 2501-bis applies to mergers in which 
one of the two enterprises, often specially 
constituted for the transaction, indebted 
itself to take over the other’s control, 
whose capital – due to the merger – acts as 
a vague guarantee or source of reimburse-
ment for financing, thanks to cash flows 
that will be generated through synergies, 
business shake-down and selling of non-
strategic assets. 
19) Data on management buy-in financ-
ing, replacement financing and turnaround 
financing is excluded.  Of these three 
typologies, replacement financing is the 
most significant in terms of the number of 
initiatives and amounts (in the 1st half of 
2007 there were 8 initiatives totalling 21 
million Euros.  Source: AIFI 2007 data).
20) Brokers assist grantors in placements 
and, once admitted to the exchanges 
system, they help them to valorise invest-
ment projects at the professional investors’ 
financial community.  During the admis-
sion stage, they assess the transaction’s 
feasibility and estimate placement price, 
contacting potential investors, organising 
introductions and actually placing shares.  
They also deal with financial communica-
tion activities by drafting period reports on 
the enterprise for professional investors.  
They remain in office for one year and 
every enterprise that joins MAC has to be 
assisted by a Specialist: if the commitment 
falls away, the enterprise has to appoint 
another broker to avoid suspension of ne-
gotiations and exclusion from the Market.    
21) Bianchi F., (2007), “Nasce il MAC 
– Mercato Alternativo dei Capitali” in 
PMI la rivista delle piccole e medie im-
prese, n. 6, page 21.
22) In 2006 private equity investments in 
Italy accounted for 0,077% of the GDP 
and the average of the EU’s 15 member 
states before the Union’s extension in 2004 
was 0,133% while the index is bench-
marked by the United Kingdom at 0,406%.  
Eurostat 2007 Data. 
23) To appreciate this tool’s value, the 
new Regional Administration and Banks’ 
Memorandum of Understanding expressly 
stipulated banks’ commitment to examining 
Procofit’s result as part of their internal 
investigations. 
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Il ruolo di FidiToscana 
nel sistema delle garanzie

L’Accordo di Basilea 2 rappresenta un importante momento di svolta per il 
sistema economico in generale e per il rapporto tra banche ed imprese in 
modo specifico.
Con la nuova regolamentazione del mercato finanziario, infatti, dal momento 
in cui viene scardinato il classico modo di erogare credito da parte del sistema 
bancario, fondamentalmente basato su procedure e metodologie difficilmen-
te identificabili in modo oggettivo, è stato generato un effetto positivo nelle 
tecniche gestionali sia delle banche che delle imprese. La novità di maggior 
rilievo introdotta dall’Accordo è infatti rappresentata dall’introduzione del 
rating come espressione del rischio di default e quindi come strumento 
attraverso il quale la banca determina in modo oggettivo (con una metodo-
logia statistico-matematica) il merito creditizio di un cliente. Questo nuovo 
concetto, passando anche attraverso la generazione di una maggiore capacità 
di misurazione del rischio assunto, non può non comportare che importanti 
e positivi effetti sulla gestione economico finanziaria degli istituti di credito; 
questa si esplicita, tra l’altro, anche attraverso la selezione della clientela più 
meritevole e l’applicazione di politiche di pricing sui tassi di interesse che 
risentiranno in modo diretto della rischiosità del cliente affidato. 
La nuova regolamentazione ha quindi modificato lo scenario nel quale l’im-
presa si è trovata ad operare ed il concetto di “rischio di credito”, fino ad oggi 
fondamentalmente assente nelle politiche imprenditoriali, assume sempre di 
più una valenza fondamentale per la buona gestione dell’impresa. Con Basilea 
2 infatti la riduzione dei costi generati dal ricorso all’indebitamento bancario 
passa in modo obbligatorio attraverso il miglioramento del rating aziendale 
e per effetto di ciò l’imprenditore sempre più deve imparare a segnalare e 
comunicare correttamente la propria idea imprenditoriale e la propria capacità 
di generare business nel medio termine. 
Il sistema delle garanzie, tra cui Fidi Toscana in qualità di finanziaria regionale 
rappresenta un attore fondamentale, non ricopre tuttavia un ruolo passivo 
nel contesto delineato. A differenza di quanto si potrebbe pensare infatti con 
Basilea 2 il ruolo assunto dalle garanzie è tutt’altro che di secondaria impor-
tanza, dal momento che queste rappresentano per le banche un fondamentale 
strumento di mitigazione del rischio di default. È tuttavia doveroso a questo 
punto specificare che, ai fini di quanto stabilito da Basilea 2, non tutte le 
garanzie rilasciate da soggetti terzi all’impresa possiedono la stessa validità 
per la banca in termini di ponderazione del rischio. Con Basilea 2 infatti gli 
istituti di credito devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio 
derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutati attraverso lo strumento 
del rating suddetto. Se i rapporti comportano maggiori rischi dovranno esse-
re effettuati maggiori accantonamenti. L’unico modo per contenere questo 
accantonamento è di fatto rappresentato dalla ricerca della mitigazione del 
rischio di credito e la richiesta di garanzie rappresenta uno dei modi possibili 
affinché questo avvenga. Al contempo Basilea 2 ha stabilito che la suddetta 
mitigazione del rischio possa avvenire unicamente in presenza di garanzie 
aventi determinate caratteristiche oggettive rilasciate da garanti con particolari 

FIDITOSCANA’S ROLE IN THE GUAR-
ANTEE SYSTEM

Article by Paolo Rafanelli, President of 
Fiditoscana

The Basle 2 Agreement was a turning point 
for the economic system in general and for 
the relationship between banks and compa-
nies in particular.
In fact, the financial market’s new regula-
tion - since the unhinging of the banking 
system’s classic way of granting credit, es-
sentially based on procedures and method-
ologies that are hard to objectively identify 
- had positive repercussions on banks and 
companies’ managerial techniques.  In fact, 
the Agreement broke ground by introduc-
ing rating as an expression of default risk 
and, therefore, as instrumental to the bank’s 
objectively determining (with a statistical-
mathematical methodology) of a customer’s 
credit rating. Also by passing through the 
greater risk-measuring capacity’s genera-
tion, this new concept can only have major 
positive repercussions on banks’ economic 
and financial management.  Amongst other 
things, this also occurs by selecting the 
most worthwhile clientele and by applying 
pricing policies on interest rates that are 
directly effected by the customer’s risk level.  
Therefore, the new regulation changed the 
scenario in which companies operated and 
the “credit risk” concept, which basically 
lacks in business policies, became increas-
ingly essential to good company running.  
In fact, with Basle 2, the cutting of costs by 
resorting to currency borrowing had to pass 
through corporate rating.  As a result, en-
trepreneurs had to learn to correctly report 
and notify their business idea and capacity 
to generate business in the medium term. 
The guarantees’ system, including Fidi 
Toscana as a regional holding company, is 
essential.  However, it does not play a pas-
sive role in the outlined context. Strangely 
enough, pursuant to Basle 2, the role 
assumed by guarantees is anything but sec-
ondary as they are instrumental to the miti-
gation of banks’ default risk.  However, at 
this point it is rightful to specify that, pursu-
ant to Basle 2, not all guarantees granted 
by third parties to companies are equally 
valid for the bank in terms of risk weight-
ing.   In fact, with Basle 2, banks have to 
appropriate amounts proportional to the 
risk resulting from the various conceded 
credit ratios rated above.  If relations entail 
greater risks, more money must be set aside.  
In fact, the only way to contain this ap-
propriation consists of a search to mitigate 
credit risks and a request for guarantees is 
one of the best possible ways to do the trick. 
At the same time, Basle 2 established that 
the aforementioned risk mitigation could 
only occur if guarantees had certain objec-
tive characteristics issued by guarantors 
with special subjective requisites. Pursuant 
to art. 107 of the Consolidated Bank Act 
and as a watched broker, Fidi Toscana has 
all the requisites laid down by the law for 
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requisiti di tipo soggettivo. Fidi Toscana in qualità di intermediario vigilato 
ex art. 107 del Testo Unico Bancario, possiede tutti i requisiti stabiliti dalla 
normativa necessari perché la garanzia a prima richiesta da noi rilasciata abbia 
una validità intrinseca effettiva sia per la banca sia per l’impresa richiedente: 
se la prima può beneficiare del cosiddetto “principio di sostituzione”, che 
nella sostanza si traduce pertanto in maggiori risorse disponibili per aumentare 
il volume di credito complessivo attivabile, la seconda beneficia sia di una 
sostanziale facilitazione nell’accesso al credito di qualità, derivante dall’attri-
buzione in classi di rating migliori, che di un costo del credito indubbiamente 
più contenuto.
Fidi Toscana sta inoltre rafforzando la prestazione di servizi innovativi verso 
il mercato il cui nucleo è rappresentato dalla realizzazione di consulenze in 
materia finanziaria, anche ad alto contenuto strategico. Non dobbiamo dimen-
ticare infatti che il nostro tessuto produttivo è rappresentato prevalentemente 
da piccole e medie imprese molto capaci dal punto di vista commerciale e 
produttivo, ma nelle quali la cultura finanziaria è piuttosto residuale. Tutta-
via nel contesto che abbiamo delineato prima, ben si comprende come la 
funzione finanza ha assunto ed assumerà sempre più un ruolo fondamentale 
per lo sviluppo aziendale e quindi dotarsi di personale o di consulenti esterni 
dotati di elevata professionalità che riescano a comprendere le variabili utiliz-
zate nella determinazione del merito di credito per la scelta della soluzione 
finanziaria migliore, rappresenta un elemento realmente imprescindibile.  
Non solo. Fidi Toscana in virtù della sua trentennale esperienza, mette a 
disposizione delle imprese un ulteriore categoria di strumenti finanziari che, 
passando attraverso la capitalizzazione dell’impresa, contribuiscono a ridurre 
il rischio di insolvenza delle imprese e quindi a renderle più facilmente affi-
dabili dal sistema bancario. Se prima avevamo fatto riferimento alla piccola 
dimensione delle imprese toscane, adesso evidenziamo come il nostro sistema 
produttivo sia caratterizzato da una strutturale sottocapitalizzazione e quindi 
da una gestione aziendale che tende a far ricorso in modo preponderante 
alle risorse di terzi piuttosto che al patrimonio aziendale per finanziare il 
proprio sviluppo. Entrambi questi fattori, l’elevato indebitamento bancario 
e la sottocapitalizzazione, influiscono in modo negativo nell’attribuzione del 
rating bancario e quindi si traducono in una maggiore difficoltà di accesso 
al credito. Fidi Toscana interviene in questi casi attraverso l’assunzione di 
partecipazioni di minoranza sia direttamente che attraverso il Fondo Chiuso 
gestito dalla controllata SICI Sgr in modo da aiutare l’impresa nel processo 
di capitalizzazione e di crescita dimensionale, sostenendo con forme diverse 
dall’indebitamento bancario i programmi di sviluppo.
Non è inoltre secondario lo sforzo che Fidi Toscana sta compiendo già da 
qualche anno per trovare forme di collaborazione atte a rafforzare il sistema 
dei confidi di categoria. Interessante a riguardo è il rilascio di controgaranzie, 
ovvero garanzie rilasciate da Fidi Toscana a copertura della solvibilità del ga-
rante. Viene in tal modo costituito un sistema “a rete” tra i diversi operatori 
che tende a rafforzare i Confidi per renderli adeguati a rilasciare garanzie 
efficaci in termini di Basilea 2.
Possiamo pertanto concludere che il ruolo che Fidi Toscana potrà svolgere per 
la crescita del sistema economico toscano nell’ambito del quadro disegnato 
da Basilea 2 sarà pertanto di primaria importanza, non solo per le caratte-
ristiche delle garanzie prestate ma anche per la capacità di raggiungere in 
modo sempre più diretto le imprese sul territorio. Infine attraverso la volontà 
che Fidi Toscana ha di rappresentare sempre più un punto di riferimento per 
le imprese sul territorio, ci poniamo come ponte nel rapporto tra banche 
e imprese con l’auspicio di contribuire con il nostro lavoro quotidiano al 
miglioramento dell’economia regionale.

a first request guarantee released by us to be 
intrinsically valid for both the bank and re-
questing enterprise: if the former can benefit 
from the so-called “replacement principle”, 
which basically translates into greater avail-
able resources to increase the overall credit 
volume, the latter benefits both by substantial 
facilitation in accessing quality credit due to 
its top rating and by an unquestionably lower 
credit cost. 
Furthermore, Fidi Toscana is strengthen-
ing its rendering of innovative services to 
the market, whose core consists of finan-
cial consultancy also with a high strategic 
content.  In fact, we must not forget that our 
manufacture mainly consists of small and 
medium enterprises that are highly capable 
sales- and manufacture-wise yet lacking in 
financial culture.  However, in the previously 
outlined context, it is easy to understand how 
finance plays an increasingly crucial role 
in corporate development and, therefore, it 
has to equip itself with highly professional 
staff or outside consultants, who manage to 
understand credit-merit variables in order to 
find the best financial solution.   
Furthermore, by virtue of its thirty years of 
experience, Fidi Toscana makes available to 
companies another category of financial tools 
that, by passing through enterprise capitali-
sation, help to reduce enterprises’ insolvency 
risk and, therefore, make them more reliable 
in the banking system’s eyes.  If we referred 
before to Tuscan enterprises’ small size, we 
must now stress how our production sys-
tem is undercapitalized and, therefore, its 
corporate management tends to resort more 
heavily to third parties’ resources than busi-
ness wealth to finance its development.  Both 
these factors – high currency borrowing and 
undercapitalisation – have negative repercus-
sions on bank rating and make it harder to 
access credit.  In these cases, Fidi Toscana 
intervenes by underwriting minority share-
holdings directly through the Closed fund run 
by SICI Sgr in order to help the enterprise 
capitalize and grow in size, backing its de-
velopment programmes with forms that differ 
from currency borrowing. 
Furthermore, for years Fidi Toscana has 
been making a huge effort to find forms of 
collaboration to strengthen the category’s 
credit syndicate system.  In this connection, 
the concession of counter-guarantees is 
highly significant: guarantees issued by Fidi 
Toscana to cover the guarantor’s solvency.  
A “networking” system is thus set up among 
various operators to boost Credit Syndicates 
so that they can grant efficacious guarantees 
in terms of Basle 2. 
Therefore, we can conclude that Fidi Tosca-
na’s role in boosting the Tuscan economic 
system within the Basle 2 framework will 
be crucial not just on account of guarantees 
granted but also due to its capacity to directly 
reach local companies.  Lastly, through Fidi 
Toscana’s desire to act more and more as a 
point of reference for local companies, we act 
as a bridge between banks and enterprises 
in the hopes of contributing to the regional 
economy’s improvement with our daily work. 
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Il mondo fiorentino del 
credito: «Non siamo cattivi,
è solo che ci dipingono così»

Valentini (Banca Toscana): “Non si esclude il finanziamento di un progetto perché 
intrinsecamente valido, è nella nostra cultura di banca non precludersi questa 
possibilità”- Cappellini (Banca del Chianti Fiorentino): “Se si presenta da noi un 
giovane con un progetto interessante, la famiglia si conosce e la richiesta non è 
esorbitante, non gli diciamo di no” – L’esperienza del “Fondo Essere” con il Quartiere 
4 di Firenze, un’esperienza di microcredito che nasce dalla società civile - Caldari 
(MPS): “Un’azienda con un buon rating può permettersi di dare meno garanzie e 
di pagare il denaro meno caro” – Banca CR Firenze: trend in costante crescita del 
numero di aziende - soprattutto start up e giovani imprenditori – che utilizzano il 
sistema di finanziamento pubblico-privato.

Non di rado si pensa, a malincuore, che le banche facciano credito… a chi 
dimostra di non averne bisogno. Abbiamo conosciuto, negli anni, molti im-
prenditori inveleniti e molte persone sfiduciate nei confronti delle imprese 
del credito. Non sappiamo se a torto o a ragione, ma certo molto del loro 
dissapore partiva da una simile considerazione. Forse era anche pensando a 
quell’adagio e al fondo di verità che lo sottendeva che qualcuno anni fa definì 
il mondo creditizio italiano la foresta pietrificata: mentre il futuro cominciava 
ad esploderci tra le mani, allo sportello si ascoltavano gli stessi argomenti di 
dieci, trenta, o anche cinquant’anni prima.
Tramite questo servizio vogliamo verificare assieme alle banche del territorio 
se questa valutazione sia attualmente corretta o se, all’opposto, la loro filosofia 
stia mutando. Il quesito di fondo è il seguente: esiste per un (giovane aspiran-
te) imprenditore la possibilità di ottenere credito per finanziare un progetto 
d’impresa senza dover ricorrere alle forme di garanzia tradizionali? 

Enzo Caldari, Direttore della filiale fiorentina della Banca Monte de’Paschi 
di Siena, premette che proprio come filiale occorre fare una distinzione: 
“Noi utilizziamo prodotti per aziende che hanno un fatturato da cento a due 
milioni di euro. Prodotti più sofisticati sono quelli gestiti dai centri PMI. La 
nostra attività è quella di finanziare ristoranti, negozi, alberghi, del centro.” 
Per l’appunto sono le imprese del tipo che interessano qui. “Oggi – prosegue 
Caldari - le imprese debbono passare dai consorzi fidi che garantiscono il 
50% del finanziamento. Anche per far fronte a Basilea, i consorzi fidi stanno 
diventando sempre più importanti e avere la delibera del Confidi è il pre-
supposto per un iter agevolato nel finanziamento: l’imprenditore arriva in 
banca con una credenziale diversa. Le sue credenziali sono così attestate da 
una delibera del Confidi e da quella della banca. D’altronde, se l’azienda è 
scarsa, difficilmente otterrà l’avallo del Confidi e tanto di più il finanziamento 
della banca.” Fin qui dunque, nulla di nuovo. “Il settore creditizio – prosegue 
il dirigente MPS - è ad un punto critico, questo ormai è assodato e quindi 
anche il nostro istituto ha necessità di garantirsi con fideiussioni o ipoteche; 
poi, se l’impresa progredisce bene con la banca, allora si può liberare liquidità. 
L’impresa deve credere in ciò che fa e investire per prima nella propria attività, 
esponendosi l’imprenditore anche a livello personale.” La banca, a sua volta, 

THE FLORENTINE CREDIT WORLD: 
“WE ARE NOT BAD. IT IS JUST THAT 
THEY PAINT US BLACK” 

Article by Paolo Marini, journalist

Valentini (Banca Toscana): “An intrinsically valid 
project’s financing is not excluded; our banking 
culture does not preclude this possibility” - Cappel-
lini (Banca del Chianti Fiorentino): If a youngster 
pitches up with an interesting project and we know 
the family and the request is not exorbitant, we do 
not say no” -” – The experience of “Fondo Essere” 
with District 4 in Florence, a micro-credit experi-
ence that arises from civilized society – Caldari 
(MPS): “A company with a good rating can afford 
to give fewer guarantees and pay cheaper money” 
– Banca CR Firenze: a tendency towards constant 
growth in the number of companies – especially 
start ups and young entrepreneurs – that use the 
public-private financing system.   

Regrettably it is often thought that banks 
grant loans… to those who prove that they 
need them.  Over the years, we have come 
across many envenomed entrepreneurs and 
people who have lost faith in banks.  We do 
not know whether they are right or wrong but 
much of their resentment stemmed from the 
same source. Perhaps they were also thinking 
of that truthful saying defined years ago by 
the Italian banking world as the petrified 
forest: while the future was exploding in our 
hands, at counters we listened to the same ar-
guments as ten, thirty or even fifty years ago.
Through this service, we wish to ascertain 
- together with local banks - whether this as-
sessment is still correct or if, on the contrary, 
their philosophy is changing.  The basic issue 
is as follows: do (young, aspiring) entrepre-
neurs have any chance of obtaining credit to 
finance a business project without having to 
resort to traditional guarantee forms? 
Enzo Caldari, Manager of the Florentine 
branch of Banca Monte dei Paschi di Siena, 
starts off by saying that, as a branch, a dis-
tinction has to be made: “We use products for 
companies that have sales of one to two hun-
dred million euros.  More sophisticated prod-
ucts are handled by SME centres.  Our job is 
to finance the centre’s restaurants, stores and 
hotels.”  That is why they are the type of busi-
nesses that we are talking about. Caldari goes 
on to say, “Nowadays companies must pass 
through credit syndicates that guarantee 50% 
financing.  Also to tackle Basle, credit syndi-
cates are becoming increasingly important 
and it is essential to have Credit Syndicates’ 
approval for easy financing: entrepreneurs 
come to banks with a different credential.  
Their credentials are thus certified by a Credit 
Syndicate and bank approvals. On the other 
hand, if the company lacks, it is unlikely that 
it will obtain the Credit Syndicate’s confirma-
tion not to mention the bank’s financing.” 
Therefore, there is nothing new up until now. 
The MPS executive continues, “the banking 
sector has reached a crucial point.  There is 
no doubt about this. Therefore, our bank also 
needs to guarantee itself with guarantees or 
mortgages.  Then, if the company makes good 
progress with the bank, cash can be made 
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deve valutare attentamente la realtà imprenditoriale, che viene riassunta nel 
suo rating: “Il rating dell’azienda è funzionale al merito creditizio e al costo 
del denaro e quindi un’azienda con un buon rating può permettersi di dare 
meno garanzie e di pagare il denaro meno caro. Basilea ha completamente 
cambiato il sistema delle erogazioni di credito e poi i progetti delle piccole 
imprese sono sempre limitati.” Per poter parlare di progetti in senso vero e 
proprio – pare dire - occorre far riferimento alle grandi strutture industriali, 
ma in quel caso – evidentemente – “non è più la filiale che se ne occupa, 
entrano in gioco altre implicazioni e con ciò è direttamente la sede centrale 
con le sue strutture a giocare la partita.” 

Banca Cassa di Risparmio di Firenze sottolinea che l’impresa può nascere 
e svilupparsi “grazie ad un sistema di garanzie frutto dell’accordo tra Banca 
CR Firenze e Fidi Toscana e grazie alla controgaranzia del Fondo Rotativo 
della Regione Toscana gestito da Fidi Toscana, che va ad abbattere il rischio 
dei consorzi fidi. In questi mesi – si aggiunge - Banca CR Firenze ha lanciato 
numerosi finanziamenti con diversi consorzi fidi, come ad esempio “Fidi 
Toscana Five”, un finanziamento innovativo per sostenere spese per inve-
stimenti, consolidamento di passività a breve termine e ristrutturazione di 
altri finanziamenti a medio lungo termine. Attraverso questi accordi le PMI 
toscane riescono ad accedere a forme di credito strutturato o innovativo a 
pricing vantaggiosi, grazie al citato sistema delle controgaranzie e alla va-
lutazione del rating alla luce di Basilea 2. Naturalmente tale progetto deve 
essere corredato dal business plan e dalla documentazione utile a una sua 
valutazione economica e qualitativa.”
Quando chiediamo, ribadendo il quesito iniziale, se detta opportunità sia 
concessa anche a prescindere da garanzie prestate da terzi (Confidi, Fidi 
Toscana, ecc.), la risposta è negativa: “anche perché questa formula (quella 
citata sopra, ndr) consente alle imprese di accedere a finanziamenti - finalizzati 
e non - a condizioni economiche particolarmente apprezzate dalle aziende. 
Inoltre il sistema delle controgaranzie dei consorzi fidi consente alle aziende di 
semplificare l’inoltro delle richieste di finanziamento, contando sul supporto 
di strutture altamente professionali e competenti”. La procedura è più che 
collaudata: l’impresa presenta direttamente al consorzio fidi la domanda di 
finanziamento, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta; a 
seguito della risposta positiva da parte del confidi, l’avvio della procedura di 
finanziamento da parte della banca avviene in tempi rapidi - proprio grazie 
alla garanzia offerta dal confidi. 
“Quello che abbiamo rilevato – conclude Banca CR Firenze - è il trend in 
costante crescita del numero di aziende che utilizzano questo tipo di finan-
ziamenti, soprattutto per le aziende start up e di giovani imprenditori, attenti 
alle potenzialità offerte dal sistema di finanziamento pubblico-privato.” 

Angiolo Valentini, Responsabile Ufficio Corporate di Banca Toscana, pre-
mette che “la crisi internazionale derivata dalla vicenda dei mutui subprime 
certo ha indotto a una restrizione dei cordoni della borsa; del resto spesso 
ci troviamo di fronte a interlocutori che sembrano contraddirsi, perché se a 
qualcuno chiediamo una firma per la fideiussione che poi ci nega, certo non 
manchiamo di dirgli: se non ci credi tu, perché dobbiamo crederci noi?” Ciò 
premesso, rammenta con orgoglio che “è partito a gennaio/febbraio 2008, 
il Progetto Impresa, in base a un accordo con Fidi Toscana, dove noi come 
banca abbiamo stanziato 100 milioni per lo sviluppo delle PMI toscane - un 
accordo che vede anche la collaborazione del Fondo Regionale di Garanzia.” 
E aggiunge: “Il finanziamento con garanzia a prima richiesta di Fidi Toscana 
arriva fino al 60%, addirittura all’80% se si tratta di imprenditoria femminile 
e non possiamo chiedere altre garanzie.” Precisa che a questa opportunità 
possono accedere anche le nuove imprese, ovvero quelle che hanno iniziato 
l’attività da meno di 12 mesi. Stando ai dati forniti da Fidi Toscana - riferiti 
al primo semestre 2008 - sono 71 le imprese toscane che nell’ambito del 
Progetto Impresa hanno presentato domanda di garanzia, 36 dell’industria, 
23 commerciali e del turismo, 12 dei servizi, per un totale di quasi 22 milioni 
di euro; delle 71 domande, Fidi Toscana ne ha deliberate al 30 giugno 55, 

available.  The company has to believe in what 
it is doing and be the first to invest in its busi-
ness, also exposing entrepreneurs personally.”  
In turn, banks have to carefully assess the busi-
ness, which is summed up in its rating.  “Com-
pany rating gives its credit merit and cost of 
money and, therefore, a company with a good 
rating can give fewer guarantees and pay less 
for money. Basle radically changed the credit 
granting system and small businesses’ projects 
are always limited.” To be able to speak about 
projects in the real sense – he seems to say 
– reference has to be made to major industries 
but naturally in that case “it is no longer the 
branch that deals with it.  Other implications 
come into play and, therefore, headquarters 
with its facilities has to decide.” 
Banca Cassa di Risparmio di Firenze stresses 
that companies can come into being and 
develop “thanks to a guarantee system result-
ing from the agreement between Banca CR di 
Firenze and Fidi Toscana, which removes the 
credit syndicares’ risk. In recent months, Banca 
CR Firenze launched numerous financings 
with various credit syndicates such as “Fidi 
Toscana Five”, innovative financing to meet 
investment expenses and consolidate short 
term liabilities and shake-ups of other medium 
long term financings.  Through these agree-
ments, Tuscan SMEs manage to access forms 
of structured or innovative credit at advanta-
geous pricing thanks to the aforementioned 
counter-guarantee system and to rating in the 
light of Basle 2.  Naturally this project must be 
equipped with a business plan and documenta-
tion that serves for its economic and qualita-
tive rating”. 
On repeating this initial query, when we ask 
ourselves whether this opportunity still exists 
notwithstanding guarantees granted by third 
parties (Confidi, Fidi Toscana, etc.), the an-
swer is no: “also because the formula (quoted 
above, editor’s note) enables companies to 
access focused and non-focused financings un-
der economic conditions that are particularly 
appreciated by companies.  Furthermore, the 
credit syndicates’ counter-guarantee system en-
ables companies to simplify the forwarding of 
financing requests, counting on the support of 
highly professional, competent facilities”.  The 
procedure is more than tested: the company 
presents the credit syndicate with the financ-
ing application, equipped with any necessary 
documentation. Once the credit syndicates 
have approved, the bank starts the financing 
procedure promptly thanks to the guarantee 
offered by credit syndicates.  
Banca CR Firenze concludes, “What we did 
detect is a growing trend in the number of 
companies that use this type of financing, 
especially firms starting up and young entre-
preneurs, heedful of the potential offered by the 
public-private financing system”. 
Angiolo Valentini, in charge of Banca Tosca-
na’s Corporate Office, starts off by saying “the 
international crisis resulting from subprime 
loans has no doubt tightened the stock ex-
change’s belt.  On the other hand, we are often 
faced with counterparts who seem to contradict 
themselves because if we ask someone to sign a 
guarantee that is then denied us, we shall natu-
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con quasi 13 milioni e mezzo di finanziamenti garantititi e oltre 8 milioni e 
mezzo di euro di impegni di garanzia assunti. Valentini è soddisfatto di questi 
numeri, ma a questo punto torniamo alla carica: a prescindere dal Progetto 
Impresa – dove entrano in gioco le garanzie prestate da Fidi Toscana -, se un 
giovane entra in banca e presenta un valido progetto di impresa, ma magari 
non ha beni di proprietà o di altro equipollente, che fa la sua banca? “In 
genere, in assenza di garanzie – risponde il dirigente - si cerca di indirizzare 
il cliente a un Confidi, oppure è la stessa Fidi Toscana che si occupa di im-
prenditoria giovanile e femminile. Ma ciò non esclude che possiamo credere 
in un progetto e decidere di finanziarlo proprio perché è intrinsecamente 
valido e remunerativo, è nella nostra cultura di banca non precludersi questa 
possibilità, ma certo – ribadisce - occorre che il progetto sia valido.” Non si può 
prescindere dal merito del progetto, nonché dal rating dell’azienda. Banca e 
impresa – sembra dire Valentini – crescono in qualche modo assieme e con il 
rapporto nel tempo crescono fiducia e affidamento. “Del resto, l’altro giorno 
ero a una riunione del distretto con operatori della pelle di Santa Croce sul-
l’Arno e abbiamo proprio affrontato questo argomento: la banca deve sempre 
di più impegnarsi nella valutazione dei progetti, è questo che ci chiedono gli 
imprenditori ed è nostro intendimento essere vicini ai distretti del territorio, 
con i quali del resto siamo cresciuti assieme”. Non è dunque un no, ma un sì 
condizionato e Valentini comunque precisa che come istituto essi non hanno 
un prodotto “strutturato” che preveda erogazione di credito garantito sulla 
esclusiva base del progetto imprenditoriale. E’ la necessità di tener conto in 
modo ragionato e flessibile di alcune variabili (credibilità personale, situazione 
dell’azienda, entità della domanda, oltre che qualità del progetto, ecc.) che 
rende impossibile racchiudere in una formula un’opportunità che si costruisce 
con la conoscenza reciproca e che poggia su una solida base fiduciaria. 
Un ultimo riferimento Valentini lo rivolge a un applicativo software, deno-
minato “prospect core” grazie al quale “immettiamo i dati dell’azienda e 
otteniamo una diagnosi, è una modalità con cui studiamo l’azienda”. Uno 
studio che naturalmente è finalizzato a rispondere in un modo o nell’altro 
a una domanda di credito, per lo più di aziende dotate di un certo grado di 
strutturazione, ma – conclude il dirigente – “ora stiamo uscendo con un pro-
getto di diagnosi per un target di imprese inferiore e magari potremo iniziare 
ad utilizzare questo sistema anche per le start up.”

Davide Menetti, Vice Direttore Generale e Responsabile Area Mercato della 
Banca di Credito Cooperativo del Mugello, precisa che “la nostra banca non 
ha in catalogo prodotti finalizzati della specie; tuttavia trattandosi di forme tec-
niche tradizionali ci adoperiamo quale “laboratorio” a supporto delle imprese 
e degli imprenditori che ci coinvolgono nella valutazione del progetto al fine 
di costruire insieme l’operazione ritenuta più idonea, confacente e sostenibile 
nel perseguimento dell’obiettivo comune. Siamo in grado di offrire, grazie alle 
sinergie e alle strutture del nostro gruppo bancario, totale operatività anche 
per quanto concerne la finanza straordinaria che ovviamente è destinata a 
livelli di sofisticazione più elevati.” E conclude: “Abbiamo convenzioni attive 
con i principali consorzi di garanzia e in particolare con Fidi Toscana che nel 
suo catalogo di offerta contempla alcuni specifici prodotti agevolati destinati 
all’imprenditoria giovanile.” 

E se alla Banca di Credito Cooperativo dell’Impruneta, essendo al momento 
assente il responsabile, chiudono laconicamente l’argomento affermando che 
non dispongono di forme di finanziamento del genere richiesto, decisamente 
di altro tono è la risposta della Banca di Credito Cooperativo del Chianti 
Fiorentino, per bocca del suo responsabile marketing Tiziano Cappellini: 
“Siamo una piccola banca territoriale, non abbiamo prodotti strutturati, né 
un monitoraggio preciso di queste cose (ma – si stia pur tranquilli – nessuna 
banca monitora quantità e qualità di credito alle imprese svincolato dalle 
garanzie, ndr). Il punto di forza delle banche locali sta proprio in questo: 
poter fare a meno delle tradizionali garanzie, sostituite dalla personale cono-
scenza dei clienti. L’elasticità cresce naturalmente al diminuire degli importi. 
Se si presenta da noi un giovane con un progetto interessante, la famiglia si 

rally say, “If you have no faith, why should we 
have faith?”. Whereas he proudly recalls that 
“Progetto Impresa started in January/Febru-
ary 2008 by agreement with Fidi Toscana, 
where as a bank we allocated 100 million 
to develop Tuscan SMEs – an agreement 
also entered into by the Regional Guaran-
tee Fund.” He added, “ Fidi Toscana’s first 
request financing reaches 60% or even 80% 
if it is a question of businesses run by women 
and we cannot ask for other guarantees.”  He 
specifies that these opportunities can also be 
grasped by new companies. i.e. companies 
that started up at least 12 months before.  
Based on data provided by Fidi Toscana 
– referring to the first six months in 2008 – 71 
Tuscan Progetto Impresa companies applied 
for guarantees: 36 industries, 23 commercial 
companies and tour operators and 12 service 
companies totalling almost 22 million euros.  
Out of the 71 applications, Fidi Toscana ap-
proved 55 as at 30 June with almost 13 and a 
half million in terms of guaranteed financings 
and over 8 and a half million euros in guar-
antee commitments.  Valentini was satisfied 
with these numbers but, at that point, we ques-
tioned him about how guarantees rendered by 
Fidi Toscana come into play, notwithstanding 
Progetto Impresa: if a youngster enters a bank 
and presents a valid business project but does 
no own assets or the equivalent, what does the 
bank do?  The executive replied, “Generally 
speaking, in the absence of guarantees, we try 
to direct a client to a Confidi or Fidi Toscana 
itself deals with businesses run by youngsters 
and women.  But this does not mean that 
we cannot believe in a project and decide to 
finance it because it is intrinsically valid and 
remunerative.  Our bank’s culture does not 
preclude this possibility but the project has to 
be valid.”  The project’s merit and company’s 
rating have to be taken into account.  Valen-
tini seems to say that Somehow banks and 
companies grow together and trust develops 
in time with the relationship.  “On the other 
hand, the other day I was at a district meeting 
with Santa Croce sull’Arno tanners and we 
addressed this issue: banks must embark on 
rating projects more and more.  This is what 
entrepreneurs request and it is our intention to 
assist our local district, with which we grew 
up together”.  Therefore, it is not a no but a 
conditioned yes and Valentini specifies that, 
as a bank, they do not have a “structured” 
product that grants guaranteed credit just on 
the basis of the business project.  The need 
to reasonably and flexibly take into account 
certain variables (personal credibility, compa-
ny’s situation, size of the application, project 
quality, etc) make it impossible to formulate 
an opportunity that is built with reciprocal 
knowledge and rests on a solid trust basis.     
Lastly, Valentini refers to a software applica-
tion, called prospect core, thanks to which 
“we enter the company’s data and obtain 
a diagnosis.  It is a procedure whereby we 
study the company”.  A study that is naturally 
intended to respond in one way or another 
to a credit application primarily from well-
structured companies.  However, the execu-
tive concluded, “We are now bringing out a 
diagnosis project targeted at small companies 
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conosce e la richiesta non è esorbitante, non gli diciamo di no”. Cappellini 
conferma che anche la sua banca non gestisce un prodotto a catalogo del 
genere di cui si parla, e questa è una realtà comune a tutto il sistema delle 
banche di credito cooperativo che sono d’altronde caratterizzate da un’alta 
flessibilità e da un profondo legame col territorio e i suoi protagonisti. “E’ 
evidente – prosegue Cappellini – che da più o meno una quindicina d’anni 
anche le banche di credito cooperativo stanno andando su territori nuovi, 
dove non è detto che si conservi l’intensità del rapporto personale che c’è 
in provincia. E’ quindi evidente che se apriamo una filiale in un quartiere 
di Firenze, meno si potrà sviluppare il discorso che facevamo rispetto a una 
realtà come, ad esempio, San Casciano”.
“Siamo l’unica banca – afferma Cappellini – che sta realizzando un progetto 
di microcredito, a Firenze, in accordo con il Quartiere 4 e con il “Fondo 
Essere” che raccoglie una serie di associazioni dell’Oltrarno.

“Il Fondo Essere – spiega Antonio Fusi, dell’ufficio Sviluppo Social Banking 
della Banca del Chianti Fiorentino - è un fondo di aiuto sociale (vi aderiscono 
26 associazioni di volontariato del Quartiere 4) attivo già dal 2002 con inter-
venti fino a 2.500 euro. Da questa esperienza, nel 2006, appoggiati da una 
ricerca fatta in collaborazione con l’Università di Firenze, hanno maturato 
l’intenzione di realizzare un progetto di microcredito per finanziare alcune 
particolari esigenze di famiglie e di microattività imprenditoriali. Dovendo 
attivare forme di credito (fino a 5.000 euro a privati; fino a 10.000 a piccoli 
imprenditori), erano alla ricerca di un intermediario finanziario e la nostra 
banca, venuta a conoscenza del progetto e ritenendolo coerente con la pro-
pria storia e i propri valori cooperativi e solidaristici, si è offerta di collaborare 
alla sua realizzazione. E’ stata quindi sottoscritta una convenzione particolar-
mente vantaggiosa e la banca ha anche emesso delle speciali Obbligazioni 
Etiche che consentono di canalizzare delle risorse economiche, provenienti 
parte dai sottoscrittori e parte dalla banca, per alimentare lo speciale fondo 
di garanzia.” Quindi, sottolinea Cappellini, “abbiamo il supporto del fondo 
di garanzia e delle associazioni che garantiscono la serietà delle persone.” La 
finalità del progetto - peraltro già in corso da due anni? Sostenere situazioni 
familiari difficili, così come iniziative imprenditoriali che altrove potrebbero 
non trovare accoglimento. 
Un’iniziativa ancor più pregevole in quanto nasce e si sviluppa dalla società 
civile e non chiede l’intervento di risorse pubbliche.
Come concludere l’indagine? Malgrado alcune affermazioni, esperienze ed 
intenzioni decisamente positive, le banche non rinunciano e non rinunce-
ranno tanto facilmente alle tradizionali garanzie, tanto di più nel clima che si 
respira oggi nel mondo. L’accesso al credito mediato esclusivamente da una 
valutazione (della qualità) del progetto sembra, per il momento, destinato a 
restare un’eccezione. Prima di entrare allo sportello e chiedere un finanzia-
mento, sarà consigliabile appoggiarsi a qualcosa di solido. 

and perhaps we can begin using this system 
also for start ups.”   
Davide Menetti, Deputy General Manager 
in charge of the Market Area of Banca di 
Credito Cooperativo del Mugello specifies 
that “our bank has not catalogued focused 
products of the kind.  However, as it is a 
question of traditional technical forms, we 
use it as a “laboratory” to back enterprises 
and entrepreneurs that involve us in project 
rating to put together the most suitable, 
fitting and sustainable transaction to pursue 
a common aim.  Thanks to our bank group’s 
synergies and facilities, we can fully provide 
extraordinary finance that is naturally in-
tended for higher sophistication levels.” He 
concludes, “We have ongoing agreements 

with major guarantee syndicates, espe-
cially with Fidi Toscana that provides 
specific easy-credit for youngsters run-
ning companies in its catalogue.”  
And if in the manager’s absence at Banca 
di Credito Cooperativo dell’Impruneta, 
they simply said that they do not have 
forms of financing of the kind requested, 
we received  a completely different 
answer from Banca di Credito Coopera-
tivo del Chianti Fiorentino’s marketing 
manager, Tiziano Cappellini, “We are 
a small local bank.  We do not have 
structured products or precise monitoring 
of these things (but – do not worry – no 
bank monitors quantities and qualities of 
credit to companies with no guarantees, 

editor’s note). Local banks’ strength lies in 
doing without traditional guarantees if they 
personally know customers.  Naturally elastic-
ity increases as amounts decrease.  If a young-
ster pitches up with an interesting project, we 
know the family and the request is not exorbi-
tant, we do not turn him down”.  Cappellini 
confirmed that his bank also does not handle a 
catalogued product of the kind we are talking 
about and this applies to the whole system of 
bank credit cooperatives which are, on the 
other hand, characterized by great flexibility, 
deep-rooted in their territory and close to its 
protagonists.  Cappellini went on to say, “It is 
evident that for more or less fifteen years bank 
credit cooperatives have been relocating to 
new territories, where there is not necessarily 
the intensity of personal relations that exists 
in provinces.  Therefore, it is evident that if we 
open a branch in a Florentine district, what 
we said before applies less to a town like San 
Casciano, for instance”.  
Cappellini affirmed, “We are the only bank 
that is implementing a micro-credit project in 
Florence in accordance with District 4 and 
with Fondo Essere, which encompasses a 
series of associations on the left bank of the 
Arno River. 
Antonio Fusi of Social Banking Development 
at Banca del Chianti Fiorentino explained, 
“Fondo Essere” is a social aid fund (joined 
by 26 associations of volunteers from District 
4) that opened in 2002 with loans of up to 
2,500 euros.  In 2006 this experience, backed 
by research conducted in collaboration with 
Università di Firenze, triggered off a micro-
credit project to finance special family needs 
and small businesses.  As credit forms had to 
be provided (up to 5,000 euros to private indi-
viduals and up to 10,000 euros to small busi-
nessmen), they were searching for a financial 
broker. Our bank, which had come to know 
about the project and considered it consistent 
with our history and cooperative and solidar-
ity values, offered to help create it.  A par-
ticularly advantageous agreement was then 
undersigned and the bank also issued Ethical 
Obligations that enable financial resources, 
partially from underwriters and partially 
from the bank, to fuel the special guarantee 
fund.” Cappellini then stressed, “We have the 
support of the guarantee fund and associa-
tions that guarantee peoples’ seriousness.” 
What is the aim of the project, which has been 
in progress for two years? To support tricky 
family situations and business initiatives that 
would not be accepted elsewhere. 
An even more worthwhile initiative as it arises 
and is developed by civilized society and 
does not request the intervention of public 
resources. 
How must we conclude the survey? Despite 
decisively positive statements, experiences 
and intentions, banks will not easily give up 
traditional guarantees, especially in today’s 
economic climate worldwide.  Credit access 
solely through the project’s (quality) rating is 
bound to remain an exception for the moment.  
Before approaching the counter and asking 
for financing, it is wise to have one’s feet on 
the ground.
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MICROCREDITO
E FINANZA ETICA

Finanza
per il Terzo Settore

LUCA BAGNOLI
Docente di Economia aziendale - Università di Firenze

1. Il terzo settore tra aziende erogative ed imprese sociali
Parlare di finanza in riferimento al terzo settore si presta molteplici possibi-
lità d’approfondimento. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, 
l’argomento può essere affrontato dal punto di vista del finanziatore o del 
finanziato. 
Sotto il primo profilo, assume importanza una corretta procedura di valutazio-
ne, al fine di individuare quei componenti del terzo settore che appaiono me-
ritevoli, sia in termini economico-finanziari che di utilità sociale realizzata. 
Sotto il secondo profilo, al quale è dedicato il presente contributo, si tratta 
di definire il concetto di attore del terzo settore per determinarne le carat-
teristiche e, soprattutto, le esigenze di finanziamento. Infatti, il fabbisogno 
finanziario di un’azienda, sia essa pubblica, privata profit o non profit, risulta 
strettamente legato a due aspetti di fondo: l’assetto istituzionale e la tipologia 
di attività concretamente svolta. 
Ciò è ancor più vero quando il riferimento va al terzo settore, per le note 
caratteristiche di eterogeneità giuridica e produttiva.
Da una parte, rileva l’individuazione delle possibili forme giuridiche di eser-
cizio di un’attività non lucrativa. Il panorama appare estremamente ampio e 
difficilmente circoscrivibile se non evidenziando le diverse fonti – il codice 
civile, le leggi speciali, la disciplina tributaria – e gli inevitabili collegamenti e so-
vrapposizioni. Dall’altra, incide profondamente il tipo di attività – erogazione, 
produzione gratuita, produzione per il mercato – e le correlate caratteristiche 
del ciclo sia economico (oneri/proventi) che finanziario (uscite/entrate).

2.  L’assetto istituzionale
Gli attori del terzo settore sono normalmente accomunati dalla assenza di 
finalità di lucro soggettivo, per cui vengono definiti «enti non profit» (ENP). 
Essi si caratterizzano per non perseguire quale finalità ultima l’ottenimento 
di un guadagno economico per il soggetto costituente, pur non escludendo 
assolutamente la possibilità di realizzare dei redditi positivi, ovvero un lucro 
cosiddetto oggettivo. 

FINANCE FOR THIRD SECTOR

Luca Bagnoli’s paper, Extraordinary Pro-
fessor of Business Economics - Florence 
University

1. The third sector between financial 
and social companies
To speak about finance, referring to the third 
sector, could result in multiple opportunities 
of widening. In particular, in regards to im-
portant things in this session, the subject can 
be faced from both of financier and financed 
point of view.
Under the first profile, a right evaluation 
procedure acquires significance, with the aim 
of identifying these third sector components, 
that seem meritorious, both in economic- fi-
nancial terms and in provided common good.
Under the second profile, which the present 
contribution is devoted to, the question is 
to define the concept of third sector actor to 
determine its characteristics and, above all, 
its financial needs.
In fact, the financial need of a company, 
even if it is a public, private, profit or no 
profit one, appears strictly related with two 
essential aspects: institutional structure and 
typology of really carried out activity.
It is more and more true when the reference 
is done to the third sector, due to juridical 
and productive heterogeneity characteristic 
notes. 
On one hand, it points out the detection of 
possible juridical structures of non lucrative 
activity management. The scenario appears 
extremely large and hard to be limited, unless 
highlighting the several sources – the civil 
code, special lows, fiscal rule – and una-
voidable connections and overlaps. On the 
other one, activity type – disbursement, free 
of charge production, production devoted to 
market – and characteristics, related to the 
cycle both economic (costs/earnings) and 
financial (profit/loss), deeply engrave.

Microcredit and
ethical finance
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Volendo circoscrivere le scelte di assetto istituzionale, si possono individuare 
tre livelli regolamentari rilevanti che, in vario modo, influenzano nascita, 
governance e gestione di un ente non profit:

- la normativa civilistica;
- la normativa speciale
- la normativa tributaria

Il legislatore civile si occupa degli enti non profit all’interno del libro I del 
Codice Civile. Viene delineata la normativa di fondo per tutti gli attori del 
terzo settore «puro», individuando i profili formali delle tre possibili opzioni: la 
fondazione, l’associazione - riconosciuta o non riconosciuta - il comitato.
Su tali basi si innesta una copiosa legislazione speciale che va dalla Legge 49/87 
relativa alle organizzazioni non governative, alla Legge 266/91 disciplinante 
le organizzazioni di volontariato (Misericordie, Pubbliche Assistenze, etc.) 
fino ad arrivare alla Legge 383/00 sulle associazioni di promozione sociale 
(Arci, Acli, etc.). 
L’assenza dello scopo di lucro, o per lo meno la minor importanza rispetto 
ad obiettivi non strettamente capitalistici, si ravvisa anche all’interno delle 
società cooperative e cooperative sociali. Tali soggetti, pur facendo parte delle 
società di capitale (libro V c.c.), si caratterizzano per lo scopo mutualistico e 
dunque perseguono nell’interesse del socio (e della collettività) condizioni 
di vantaggio diverse dal rendimento sul capitale investito.
Infine, con il D. Lgs. 155/06 è stata introdotta la figura dell’impresa sociale. 
Questa può costituirsi secondo qualsiasi forma giuridica – associazione, 
fondazione, società di capitale – operando in settori ben determinati senza 
finalità di lucro soggettivo. 
Conseguentemente, se per ente non profit si intende l’insieme di attori ca-
ratterizzati dall’assenza di obiettivi economico-capitalistici, questi possono 
ormai assumere qualsiasi forma giuridica prevista dal Codice Civile e da 
eventuali legislazioni speciali.
Quale terzo passaggio troviamo la normativa tributaria. In linea generale 
il legislatore fiscale ha caratterizzato gli enti non profit come realtà per le 
quali l’attività commerciale, nel senso di corrispondenza tra prodotto (bene 
o servizio) e corrispettivo1, risulti non prevalente rispetto alle attività di tipo 
diverso, con ciò escludendo le società di capitali. Si parla di quindi di «enti 
non commerciali», all’interno dei quali si annoverano gli «enti associativi». 
Inoltre, gli enti non commerciali si riconoscono in parte anche nella figura 
del contribuente «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (O.n.l.u.s) 
istituita con D. Lgs. 460/97.  

3. La gestione
Accanto all’assetto istituzionale, per una corretta individuazione del fabbiso-
gno finanziario assume importanza il modello di gestione adottato.
Si possono distinguere tre tipologie aziendali:

- le «imprese» sociali
- le realtà «fund-raising»
- le realtà «fondazioni»

Le prime realizzano la propria mission attraverso la produzione di beni e/o 
servizi che trovano un corrispettivo sul mercato. Esemplificando, si può trattare 
del cliente che paga direttamente oppure del committente pubblico che si fa 
carico – soprattutto nel servizi alla persona – dei bisogni dell’utenza.
Le seconde si basano sulla raccolta di fondi senza controprestazione speci-
fica. In questo caso la realizzazione dei progetti – più che dei beni e servizi 
– si fonda sulla capacità di ottenere gli importi necessari attraverso quote 
associative, iniziative di fund raising e liberalità.

2. Institutional structure
The third sector actors have usually the com-
mon characteristic of the absence of their own 
aim to profit, therefore they have been defines 
as “no profit institution  - Enti Non Profit” 
(ENP). They characterize themselves for not 
pursuing, as last final purpose, the achieve-
ment of an economic gain for the constitut-
ing subject, even if not excluding at all the 
opportunity to get gains, in other words, so 
mentioned, objective gain.
Willing to limit the choices for institutional 
structure, it is possible to identify three main 
levels of rules, which affect in various way the 
born, governance and management  of a no 
profit institution:

· Civil regulations
· Special regulations
· Fiscal regulations

Civil lawgiver is interested in no profit institu-
tions within the Civil Code Book I . For all 
third sector «pure» actors, basic regulations 
are outlined, identifying the formal profile of 
three possible options: foundation, association 
– recognised  or not recognised – committee.
A wide specific set of rules inserts on such 
basis, which goes from 49/87 law, relevant 
to non governative organisations, to 266/91 
law, enforcing order on voluntary associa-
tions (Misericordie, Pubbliche Assistenze etc), 
up to 383 /00 about associations for social 
promotion (ARCI, ACLI, etc).
Absence of aim to profit, or at least the minor 
impotence of it, in comparison to no merely 
capitalistic objectives, can recognize also 
inside cooperative companies and social 
cooperatives.
Even though being a part of capital compa-
nies (V c.c. Book), such subjects are charac-
terized by mutual aid purpose and so, they 
pursue profitable terms, different from capital 
investment yields, in the interest of the partner 
(and the community).
So the figure of social company has been 
introduced by D. Lgs 155/06.  This can be 
formed according to any legal form – associa-
tion, foundation, capital company – operating 
in well defined fields without subjective aim 
to profit. Consequently, if the whole of the 
actors, with the common characteristic of the 
absence of economic-capitalistic objectives, is 
understood as no profit institution, these can 
take any legal form as provided by Civil Code 
and according to possible special laws.
Like third point we find the fiscal regulation. 
As general rule the fiscal lawgiver has char-
acterized no profit institutions as reality for 
which the commercial activity, according to 
the meaning of relationship between product 
(good or service) and relevant worth1, results 
not prevailing in comparison with other types 
of activities, wherefore excluding capital 
companies.
Therefore it has been spoken about «no trad-
ing institutions», within them «associative 
institutions» are counted. Further, no-trading 
institutions can be identified partially also as 
taxpayer model, «no profit organisation for 
common good - Organizzazione Non Lucra-
tiva di Utilità Sociale » (Onlus), constituted 
by D. Lgs 460/97.
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Infine, l’ultima tipologia di ente non profit opera attraverso un patrimonio 
destinato, normalmente vincolandone i frutti (affitti, dividendi, etc.) rispetto 
alle finalità statutarie. Si tratta, a tutta evidenza, di una classificazione non 
rigida, potendo coesistere, all’interno del medesimo ente, più nature. 
Esemplificando, il volontariato toscano, pur collocandosi naturalmente tra le 
realtà fund- (e people-) raising, assolve a molteplici funzioni sociali secondo 
meccanismi di natura imprenditoriale, tanto che, con riferimento agli anni 
2004 e 2005, circa il 63% dei proventi è riconducibile a corrispettivi da 
servizi.2
Dunque, risalta il diverso ruolo assunto dalla funzione finanziaria, soprattutto 
con riferimento alle prime due tipologie, mentre l’ultima – idealmente ricon-
ducibile alle fondazioni – palesando essenzialmente problematiche di surplus 
finanziario, esula dalla presente trattazione. 

4. I diversi fabbisogni finanziari
Alla luce delle precedenti considerazioni, per l’analisi del fabbisogno finan-
ziario di un ente non profit si può concentrare l’attenzione su due tipologie 
di attori:

- enti che operano in assenza di logiche imprenditoriali
- enti che si basano su logiche imprenditoriali

Il primo caso riguarda le realtà che, pur gestendo secondo criteri di azien-
dalità (economicità, efficacia, efficienza) non hanno come interlocutore un 
cliente/committente chiamato a pagare per il bene/servizio realizzato. Seppur 
in presenza di un’attività definibile di produzione in senso lato, non viene 
individuato un corrispettivo derivante dal mercato. Si inverte l’equazione 
dell’equilibrio economico: mentre l’impresa profit sostiene costi (investimenti, 
d’esercizio) per ottenere ricavi tali da coprire i costi e garantire una quota 
di utili, in questo caso l’ente «cerca» proventi – ovvero componenti positivi 
spesso ben diversi dai ricavi – tali da rendere possibile il sostenimento degli 
oneri che garantiscono il perseguimento della mission.
Si possono avere disparate modalità di copertura del fabbisogno finanziario 
così generato, quali:

- le quote associative, ovvero gli importi versati per essere soci dell’ente;
- i contributi ricevuti da soci e terzi, sia pubblici che privati, quale sostegno 

alle diverse attività realizzate;
- le liberalità (donazioni, lasciti testamentari, etc.) vincolate o meno. Tra 

queste si ricorda la possibilità, per ben determinati enti non profit, di 
essere destinatari di una quota pari al 5 per mille dell’irpef dei contri-
buenti.

In questo ambito riveste particolare importanza l’attività di fund-raising. Si 
va dall’organizzazione di eventi alla raccolta fondi dedicata ad una specifica 
iniziativa fino ad arrivare a vere e proprie partnership con il mondo profit 
(cause related marketing, etc.).
In definitiva, a fronte delle progettualità dell’ente non profit viene avviata la 
ricerca di finanziamenti, e in base al livello di questi si procede nella realiz-
zazione concreta delle attività previste.
In presenza di enti non profit che operano secondo logiche imprenditoriali 
il fabbisogno finanziario assume natura diversa. Anche in assenza del fine 
lucrativo, la gestione deve presentare caratteristiche di economicità opera-
tiva. In altri termini, le problematiche finanziarie sono analoghe a quelle di 
realtà profit, e talvolta sono addirittura acuite dalle dimensioni mediamente 
micro e, soprattutto, dalla bassa redditività dei settori in cui tradizionalmente 
agiscono gli enti non profit.
Conseguentemente, assume importanza l’esame delle possibili fonti di fi-
nanziamento, distinguendo il fine – la copertura del fabbisogno corrente o 
strutturale – e la fonte – interna o esterna – di provenienza dei fondi.

3. Management
Beside institutional structure, the applied 
management model assumes significance 
for a right financial need identification . 
Three different business typologies can be 
identified

· social «companies»;
· «fund-raising» realities;
· «foundation» realities.

The first(s) realize their own mission 
through the production of goods and/or 
services, which can find a counter-value 
on the market. Making it easier, it can be 
considered to be the customer who pays on 
demand or it can be the public purchaser 
who cares of – mainly for services to indi-
viduals - the needs of the users.
The second(s) are based on the collection 
of funds without the relevant valuable coun-
tervalue. In such case the realization of the 
projects – rather than goods and services 
– is based on the capability to achieve the 
necessary amounts through subscription of 
dues, initiatives of fund rising and liberali-
ties.
Finally, the last no profit institution typol-
ogy acts by a retained heritage, usually 
tying up its revenues (rents , dividends, etc) 
according to the statutory purpose.
It is, obviously, about a non rigid classifica-
tion as more than one nature can be present 
together inside of the same institution.
Giving some examples, tuscan voluntary 
service, even though it is located for his 
nature among fund (and people) rising re-
alities, accomplishes many social services, 
working according to business company 
activity mode, so that about 63% of the 
income can be referable to considerations 
for provided services, making reference to 
2004 and 20052.
Therefore, the different role acquired by 
finance is highlighted, over all referring to 
the first two typologies, while the last - ide-
ally referable to foundations- is excluded 
from the present treatment, basically due to 
the financial surplus issues disclosures.

4. The different financial needs 
In the light of the considerations above, 
about the financial analysis of a no profit 
institution need, the attention on two typolo-
gies of actors can be focused:

· Institutions operating without enterprise 
principles.

· Institutions operating according to 
enterprise principles.

The first case is about the realities that have 
as partner a customer/purchaser, called to 
pay for the provided goods/services, even if 
operating according to business principles 
(inexpensiveness, effectiveness, efficiency). 
Notwithstanding the presence of an activity, 
that can be defined in board sense as pro-
duction one, a countervalue coming from 
the market is not identified. The economic 
equation is inverted: while profit company 
sustains costs (financial investments), to 
achieve so many revenues to cover the costs 
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5. Gli strumenti per l’impresa sociale
L’ente non profit che opera secondo logiche imprenditoriali – da ora, impresa 
sociale, peraltro senza i rigidi riferimenti normativi di cui al citato D. Lgs. 155 
- ha, perlomeno sotto il profilo teorico, a disposizione un ampio ventaglio di 
possibilità di copertura del proprio fabbisogno finanziario. In base alla forma 
giuridica assunta nonché al settore di riferimento ed alle modalità di svol-
gimento dell’attività, vi sono sia strumenti standard per tutti i «competitori» 
che strumenti realizzati ad hoc per le realtà senza scopo di lucro.
In prima battuta si può parlare di finanziamenti:

- spontanei, legati alla gestione operativa d’esercizio e strutturale;
- debiti finanziari;
- patrimonio netto.

I primi sono relativi alle passività generate spontaneamente dalla gestione, 
derivano quindi da operazioni commerciali e sono tipicamente rappresentati 
da debiti verso fornitori e TFR.  Nel caso di imprese sociali possono talvolta 
presentare caratteristiche di maggior elasticità, soprattutto con riferimento 
alle imprese mutualistiche. A ciò si aggiunge che spesso taluni fattori pro-
duttivi, data la loro gratuità, rilevano unicamente sotto il profilo figurativo. 
Esemplificando, si può trattare di lavoro volontario oppure della disponibilità 
non onerosa di immobili riconducibili ad enti pubblici.
L’indebitamento finanziario è costituito da passività che non si formano spon-
taneamente, ma derivano da una espressa contrattazione con soggetti esterni. 
Consistono normalmente di finanziamenti bancari a breve (anticipazioni, 
scoperti di c/c) e medio-lungo termine (mutui passivi), ad onerosità esplicita 
e collegata alla valutazione di affidabilità creditizia che ciascun ente/impresa 
sociale riesce ad ottenere.
Peraltro, in questo ambito assume importanza l’esistenza di strumenti e di 
finanziatori ad hoc. Da una parte, si ricordano le obbligazioni cooperative (L. 
448/98), i titoli di solidarietà riservati al finanziamento delle Onlus (art. 29 D. 
Lgs. 460/97) e le molteplici tipologie di iniziative (p. es. il fondo di rotazione 
Coopertoscana) e fondi etici destinati a finanziare enti non profit. Dall’altre, 
esistono diversi operatori specializzati nel finanziare enti non profit in generale 
ed imprese sociali in particolare. Accanto alle mutue autogestite (Mag), il ruolo 
di precursore può senz’altro essere riconosciuto a Banca Popolare Etica, a cui 
si aggiungono ( a titolo ovviamente esemplificativo non esaustivo) il Cosis e 
la recente Banca Prossima del gruppo bancario Intesa San Paolo.
Infine, il patrimonio netto assume un ruolo del tutto singolare. Tradizional-
mente, il capitale proprio dell’impresa sociale non conferisce ai soci poteri 
analoghi a quelli degli azionisti nelle società di capitale. In particolare, è 
proprio il ruolo di «capitalista» ad essere ridimensionato: nelle cooperative 
vige il noto principio «una testa un voto» e l’associata limitazione al lucro 
soggettivo al fine di mantenere la prevalenza mutualistica (2514 c.c.), mentre 
nelle imprese sociali di cui al D. Lgs 155 si tende ad escludere il controllo da 
parte di imprese private ed amministrazioni pubbliche, imponendo obblighi 
di coinvolgimento di lavoratori ed utenti nelle decisioni. 
Ne consegue la tradizionale sottocapitalizzazione – peraltro tipica di molte 
pmi - alla quale si è cercato di far fronte, con specifico riferimento all’asset-
to cooperativo, attraverso il riconoscimento normativo del prestito sociale, 
l’introduzione di nuove figure di socio finanziario (sovventore, azionista di 
partecipazione) ad opera della L. 59/92 e le previsioni relative agli strumenti 
finanziari di capitale contenute nella riforma del diritto societario ad opera 
del D. Lgs. 6/03.
Peraltro, laddove la redditività settoriale lo permette, le agevolazioni tributa-
rie, unitamente al diffuso divieto di distribuire risultato d’esercizio (anche in 
forma indiretta) rendono possibile – e talvolta obbligatorio - un accrescimento 
patrimoniale riconducibile all’autofinanziamento da utili netti.

and to guarantee an amount of profits, in 
such case the institution «looks for» profits 
– or positive components often very different 
than revenues –  so to allow the sustenance 
of the costs which guarantee to continue the 
mission. 
To cover so generated financial needs, very 
different alternatives can be considered, as:

· Association rights, or the provided 
amounts to an association to be its 
member;

· Received contributions by members and 
thirds, both public, and private, as sustain 
for  the various activities carried out.

·  Liberalities (donations, devises) tied up 
or not  etc.). Among them it is remem-
bered the opportunity of  5‰ Irpef from 
taxpayers.

In this ambit the found-rising activity assumes 
specific value. It goes from the events organi-
zation to the founds collection for a specific 
event, upto reaching real partnership with the 
profit world (cause related marketing, etc).
After all, as result of  the no profit institution 
activity, the founds research is activated, and, 
based on the level of those, the real execution 
of planned activities can proceed.
With no profit institutions, which operate 
according to business company principles, fi-
nancial need assumes a different nature. Also 
with the absence of profit-aim, the manage-
ment shall present operating inexpensiveness 
characteristics. In other words, financial 
issues are similar to the same of the profit 
business comapnies, and sometimes they are 
sharpened by average “micro” dimensions 
and, over all, by the low profitably levels of 
the fields, which no profit  institutions tradi-
tionally operate in.
As consequence of that, the examination of 
any possible source of financing, discerning 
between the purpose – the financial resources 
of the actual or structural need – and the 
source – where the founds come from, take 
relevance.

5. The instrument for Social Companies 
No profit institution, operating according to 
entrepreneurial principles – form now, social 
company, moreover without rigid code refer-
ences, of which in the mentioned D. L gs. 155 
–- has  available, at least under the theoreti-
cal point of view, a large scenario of financial 
backing opportunities for its own financial 
need. According to the taken juridical form 
and, in addition to it, according to the refer-
ence sector and to the methods of carrying out 
the activity, there are both standards Instru-
ments for all «competitors» and Instruments 
realised ad hoc for realities without any profit 
aim.
As first point it can be spoken of financing:

· spontaneous ones, with reference to finan-
cial operating and structural system;

· financial debts;
· net patrimony.

The firsts are relevant to spontaneously gener-
ated by management liabilities, they come from 
operations of business and than they are typi-
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6. Considerazioni conclusive
In definitiva, parlare di finanza, ed in particolare di fabbisogno finanziario 
con riferimento ad un ente non profit richiede necessariamente una serie di 
chiarimenti preliminari. Diventa fondamentale conoscere la forma giuridica 
di esercizio, il modello aziendale – impresa o meno – ed il settore di attività. 
Dall’insieme di tali informazioni, unitamente alla storia dell’ente, discendono 
natura ed entità dell’eventuale fabbisogno finanziario e, quindi, la capacità di 
gestire in modo ottimale la funzione finanziaria passiva. Ciò diventa ancora 
più importante nell’attuale contesto economico e sociale per una serie di 
evidenti motivi:

- la crisi del welfare state pubblico, che determina un crescente ricorso 
all’outsourcing dei servizi alla persona da parte dell’ente pubblico titolare, 
nel tentativo non tanto di migliorarne la qualità quanto di ridurre il costo 
a scapito del soggetto esecutore;

- la contrazione delle agevolazioni tributarie a favore soprattutto della forma 
cooperativa d’impresa (L. finanziaria 2005, D.L. 112/08);

- l’aumentata competizione anche all’interno di settori tradizionalmente 
riservati agli enti non profit del territorio, a cui conseguono concentra-
zioni aziendali e fenomeni di opportunismo giuridico legati alla scelta 
di ben determinati assetti istituzionali senza le necessarie basi ideali di 
riferimento;

- la ridotta disponibilità di fattori produttivi gratuiti, soprattutto con riferi-
mento al lavoro volontario.

Infine, un cenno alla redditività. Per l’impresa sociale il reddito rappresenta un 
vincolo, più che un obiettivo. Deve essere garantito l’equilibrio economico a 
valere nel tempo, tale da permettere non soltanto la sopravvivenza ma anche 
lo sviluppo aziendale. In altri termini, deve essere realizzato un utile d’esercizio 
a fronte del capitale proprio investito, da destinarsi a potenziamento della 
combinazione aziendale. Inoltre, assume importanza il concetto di redditività 
economico-sociale. Laddove l’impresa sociale si trovi ad usufruire di agevo-
lazioni (tributarie, contributive, di altro tipo), si rende senz’altro necessario il 
ricorso a forme di misurazione avanzate delle perfomance, in modo da valutar 
il ritorno sociale sugli investimenti Dunque si assiste ad una evoluzione delle 
modalità di misurazione delle performance economico-finanziarie di un ente 
non profit, affiancando ad indicatori di efficacia/efficienza della raccolta e 
della spesa strumenti di valorizzazione economico-sociale dell’investimento 
quali lo Sroi.3

cally debts with suppliers and TFR.
In case of social companies, they can 
sometimes have more flexible character-
istics, mainly with reference to mutual aid 
companies. To this, the following shall be 
added, that some productive factors, due to 
their gratuitousness , are detected under the 
figurative profile only.
In other words, it can be voluntary work or 
no onerous availability of buildings, referable 
to public institutions.
Borrowing is made of liabilities that do not 
rise spontaneously, but come from with an 
explicit trade with external subjects. They 
are usually made of short term financing 
(advances, current account overdrafts) and 
medium and long term (passive loans), at 
explicit onerous-ness and referable to credit 
standing evaluation that each social institu-
tion/company is capable to achieve.
Moreover, in such subject the presence of 
“ad hoc” Instruments and sponsors rises 
its significance. On one hand, cooperative 
bonds (L. 448/98), solidarity bonds relevant 
to financing of ONLUS (s) ( art. 29 D. Lgs 
460/97) and the many typologies of initiatives 
(i.e. the found of turnover Coopertoscana) 
and ethical founds, devoted to the financing 
of no profit institutions, shall be remembered. 
On the others, there are qualified operators 
for no profit institutions financing, in general, 
and social companies, in particular. Beside 
to self-governing mutual associations (Mag), 
the forerunner role of it can be recognized, 
without doubt, to Popular Ethical Bank 
(Banca Popolare Etica), which Cosis and the 
new Banca Prossima of the Intesa San Paolo 
Group can be added to.
At the end , net patrimony assumes a very 
singular role. Traditionally, the social com-
pany own capital doesn’t provide to members 
the same powers that the business companies 
provide to shareholders. 
In particular, it is really the role of «capital-
ist» to be rescaled: in cooperative societies 
there is the known principle of «one head, 
one vote» and the common limitation of sub-
jective profit, with the purpose of maintain 
the mutual aid predominance (2514 c.c.); 
while in the social companies, of which at 
D.Lgs 155, it is tried of excluding the compa-
ny control by private companies and public 
administrations, imposing participation of 
employees and users in decision process.
It is consequence of that the traditional under 
capitalization – moreover typical of many 
pmi – to which it has been trayed to meet, 
with specific reference to the model of the 
cooperative company, through the recogni-
tion by code of the Social Advance Loan, the 
introduction of the new figure of financial 
member (subsidising member, shareholder) 
by the L. 59/92 and the forecasts, relevant to 
capital financial Instruments, included in the 
Company Low amendments by d. Lgs 6/03.
Moreover , where the sectorial profitably 
allows it, the tax relief, with the prohibition 
of the profit shareout (also indirectly), makes 
possible – and sometime mandatory – a 
patrimonial improvement, referable to auto-
financing by net income.

Note:

1) A tale principio generale sono poi state previste numerose deroghe, tra le quali si 
ricordano: 
- i corrispettivi specifici all’interno degli enti associativi;
- le attività in convenzione e i proventi da raccolta fondi, soggetti a rendicontazione 

dedicata;
- la marginalità commerciale delle organizzazioni di volontariato
- le attività istituzionali statutarie e quelle connesse nell’ambito delle Onlus.
2) Cfr. L. Bagnoli, La lettura dei bilanci delle Organizzazioni di Volontariato toscane 
nel biennio 2004-2005, Firenze University Press, 2007. In merito, basta pensare 
al trasporto sanitario ordinario e di emergenza, che in Toscana risulta interamente 
affidato alle Organizzazioni di volontariato del territorio attraverso una apposita 
convenzione quadro. Peraltro, la Corte di Giustizia Europea, riconoscendo natura 
imprenditoriale a questo servizio, si è espressa a favore di procedure ad evidenza 
pubblica per la futura assegnazione del servizio.
3) Si veda www.redf.org
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6 Conclusive Considerations 

Definitively, to speak about finance, and 
in particular about the financial need, 
with reference to a no profit institution, 
requires necessarily a series of prelimi-
nary clarifications.  
To know the juridical operating mode, 
the companies structure, - enterprise 
or not – and the activity field becomes 
essential.
From the total whole of such informa-
tion, together with the institution history, 
comes down nature and the amount of the 
eventual financial need and , therefore, 
the capability for the best managing of 
the passive financial function. It becomes 
more and more important in the present 
social and economic scenario due to a 
series of clear reasons:
· the crisis of the public state welfare, 

which determines an increasing use to 
outsourcing by official public organi-
sation for services to person, with the 
purpose of not improving their quality 
but of reducing the relevant cost to the 
performer detriment;

· the reduction of the tax relief mainly 
for cooperative company model. (L Na-
tional Budget Law 2005, D.L. 112/08);

· the improved competition, also inside 
the fields traditionally reserved to local 
no profit institutions, to which busi-

ness company concentration phenomena 
and juridical convenience phenomena, 
referable to the selection of well defined 
institutional models, without the required 
aim of reference, follow.

· the reduced availability of gratuitous 
input, mainly with reference to the volun-
tary work.

At the end, a notice to profitability. For 
public company revenue represents a 
restraint instead of an objective. The 
economic equilibrium shall be guaran-
teed over the time, such as to allow also 
the company development and not only 
the survival. In other words, a trading 
income shall be obtained  as consequence 
of invested own capital, to be devoted 
to improve the company asset. Further, 
the idea of social-economic profitability 
improves relevance. Where the social com-
pany finds facilitations (fiscal, contribu-
tive, of other kind), is necessary without 
doubt to make reference to an advanced 
performance measure methods, so that to 
be capable to evaluate the social return of 
the investments.. Therefore it is possible to 
witness to a development of the financial.-
economic performance measure methods 
of a no profit institution, putting beside 
to indicators of efficiency/effectiveness 
collection and of costs, instruments for the 
social economic valorisation of the invest-
ment, as Sroi3.

Notes:

1) To such principle a lot of exceptions 
have been foreseen, among them the fol-
lowing are remembered: 
- specific wages within the associative  

institutions;
- activities in agreement and gains from 

fund collection, required to report ac-
counting separation;

- the question of trading in volunteers 
organisations;

-  institutional and  statutory activi-
ties and those associated within the 
Onlus(s).

2) Make ref. To L. Bagnoli La lettura dei 
bilanci delle Organizzazioni di Volontari-
ato toscane nel biennio 2004-2005, Flor-
ence University Press, 2007.  On this, 
it is sufficient to think about ordinary 
health transport service and emergency 
one, which in Tuscany  is completely 
entrusted with local voluntary Organisa-
tions by proper agreement. Moreover, 
the European Court of Justice, recogniz-
ing the entrepreneurial nature of such 
service, has provided positive opinion 
to issue public evidence procedures for 
future entrusting of the service.

3) See www.redf,org

Il credito per gli imprenditori 
senza garanzie

AMBROGIO BRENNA
Assessore alle attività produttive – Regione Toscana

PROGETTO SMOAT - SISTEMA MICROCREDITO 
ORIENTATO ASSISTITO TOSCANO

Il concetto di finanza etica rimanda all’applicazione e al rispetto di principi 
relativi alla responsabilità sociale d’impresa all’interno del settore finanzia-
rio. Infatti, quest’ultimo condivide con gli altri settori economici il fatto di 
interagire con il territorio, ma rappresenta l’unico settore che possa incidere 
in modo cruciale nel tessuto economico stesso, tramite la trasformazione 
del risparmio in investimento. Per questo motivo è importante che l’attività 
finanziaria non solo faccia riferimento al concetto di responsabilità sociale, 
ma anche che possa avvalersi di strumenti che le favoriscano questo compi-
to. Tra questi strumenti, assumono una rilevanza fondamentale le politiche 
pubbliche, intese non come mero strumento per il controllo sull’economia, 
ma come mezzo finalizzato allo sviluppo del territorio.

THE CREDIT FOR ENTREPRENEURS 
WITHOUT SECURITY: SMOAT PROJECT 
– ASSISTED ORIENTED MICRO CREDIT 
SYSTEM OF TUSCANY

Ambrogio Brenna’s Paper, Production 
Activity Councillor - Tuscany Region

The ethic finance idea sends back to the 
application and the respect of the princi-
ples relevant to the entrepreneurship social 
responsibility within the financial field. In 
fact, this latter shares with the other eco-
nomic sectors the fact to interact in critical 
way with the economic tissue itself, the 
change of personal savings in investments.
For this reason, it is important that the 
finance activity makes reference to social 
responsibility idea, but also that it could 
make use of tools that facilitates this task. 
Among these instruments, public politics 
takes a basic relevance, being understood, 
not only as a control instrument on the 
economy, but as an instrument finalised to 
the regional development. 
The social responsibility of the finance 
comes out through the main modes:
- The social responsible investment , that 

combines financial objectives of inves-
tors by considerations relevant to social 
aspects and to environment safeguard.

- Financial inclusion, that foresees to 
facilitate the access to the credit and to 
basic bank services by marginal subjects.
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La responsabilità sociale della finanza si esplica attraverso due modalità 
principali:

§ L’investimento socialmente responsabile, che combina obiettivi finanziari 
dell’investitore con considerazioni relative ad aspetti sociali e di tutela 
dell’ambiente;

§ L’inclusione finanziaria, che prevede la facilitazione all’accesso al credito 
ed ai servizi bancari di base da parte di soggetti marginali.

È a questo secondo aspetto che attiene il microcredito, che potremmo con-
siderare un’azione di social banking, per combattere l’esclusione silenziosa 
di parte della nostra cittadinanza dal mercato del lavoro, soprattutto impren-
ditoriale.
L’importanza di questo problema è segnalato da tempo dall’Unione Europea 
che nel Libro verde1 del 2001 sulla responsabilità sociale considera una parte 
integrante del modello europeo di società l’accesso universale, a prezzi soste-
nibili, ai servizi di interesse generale, tra cui i servizi bancari elementari.
“Le istituzioni finanziarie possono svolgere un ruolo particolare a livello locale 
grazie ad investimenti diretti in progetti che vanno a vantaggio specifico di 
talune comunità o circoscrizioni, in particolare nelle zone sfavorite. Questo 
tipo di investimenti riveste in generale la forma di prestiti per progetti poco 
costosi di alloggi o di depositi presso banche di sviluppo locale, a tassi uguali 
o inferiori a quelli di mercato…”
L’Italia in questo campo non ha attivato molte azioni: risulta infatti il paese 
dell’Unione con la più alta percentuale di popolazione senza conto corrente 
(22%) e, a differenza di altri paesi come Francia, Belgio e Portogallo, non ha 
provveduto ad emanare provvedimenti legislativi ad hoc.
Basti pensare che nel 2006 la percentuale di persone “non bancabili” in 
Italia era maggiore del 4% rispetto alla media europea (14,1% in Italia contro 
10,4% in Europa).2
La non bancabilità o esclusione finanziaria nasce dal fatto che la banca chiede, 
a fronte di qualsiasi prestito, una garanzia che risponda ai seguenti requisiti:

· appropriabilità, perché in caso di insolvenza il creditore deve potersene 
appropriare facilmente;

· assenza di rischio, perché il bene usato come garanzia non deve perdere 
il suo valore durante il periodo contrattuale;

· rendimento perché il creditore si deve poter appropriare dei rendimenti 
derivanti dalla garanzia durante il periodo contrattuale.

In questo modo, la banca riesce ad evitare di sopportare tutto il rischio deri-
vante dalla transazione finanziaria. Il fenomeno dell’esclusione finanziaria si 
verifica proprio perché la banca, che non conosce l’affidabilità e la positività 
del progetto su cui l’imprenditore investe, non è disposta ad accollarsi tutto il 
rischio, per cui chiede, a fronte di queste “asimmetrie informative”, garanzie 
reali a chi è in grado di darle o tassi d’interesse più alti a chi non ha una ric-
chezza adeguata. Le persone più povere, senza un patrimonio o beni immobili 
da utilizzare come garanzie, si ritroveranno di fatto esclusi dal prestito, perché 
non saranno in grado di rispettare tali condizioni contrattuali.
Il microcredito si è sviluppato proprio come possibile soluzione all’esclusione 
finanziaria, permettendo a persone senza garanzie di prendere a prestito pic-
cole quantità di capitale, sostituendo il sistema tradizionale delle garanzie con 
forme diverse di collaterale. Nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), dove questo 
strumento si è sviluppato e diffuso fin dagli anni Settanta, la maggior parte dei 
programmi afferenti al microcredito prevedono un contratto di debito colletti-
vo, rivolto ad un gruppo di debitori, in cui ognuno è responsabile non solo per 
se stesso ma anche per gli altri. Questo meccanismo incentiva i singoli membri 
del gruppo a controllarsi a vicenda oppure a scegliere partner affidabili, in 
modo da assicurarsi la restituzione del prestito, senza dover pagare per l’altro. 

And .it is at this second aspect, which the 
micro-credit is referred to, and that we 
could consider as social banking action, to 
fight against the exclusion of our people by 
work market, mainly entrepreneurship.
The relevance of this problem has been 
underlined by European Union from long 
time, which, in the Green Book1 in 2001 
about social responsibility, considers an 
integral part of the European model of the 
society the universal access to common 
interest services, with sustainable prices, 
including elementary banking services.
“ financial institutions can cover a 
peculiar role at local level, thanks to 
investments directed to projects that are 
specifically profitable to any communities 
or districts,  particularly in disadvantaged 
areas. These types of investment usu-
ally cover the form of financing for little 
expensive projects of houses o for deposits 
by social development banks, to equal or 
lower rates than the market ones”. 
In this field Italy has not acted too much: 
In fact it results the country of the Europe-
an Community with the highest percentage 
of people without current account (22%) 
and,, in comparison with the other coun-
tries like France , Belgium and Portugal, 
it has not provided to make laws ad hoc.
It is enough that in 2006 in Italy the “no 
banking” people percentage was higher 
than 4% with reference to European mean 
(14.1% in Italy against 10.4% in Europe)2. 
The “no banking” and the financial exclu-
sion is born from the fact that the bank 
asks for any loan a guarantee which shall 
comply with the following requirements:
· “Appropriability”, because in case of 

insolvency creditor shall have the pos-
sibility to acquire it easily;

· risk absence, because the good used as 
guarantee shall not be loose its value 
during the contractual period;

· yield, because the creditor shall be 
capable to get yields coming from the 
guarantee during the contractual period.

In a such way, the bank is capable to avoid 
to sustain all the risk coming from the 
financial transaction. The phenomenon of 
the financial exclusion comes out really 
because the bank, that doesn’t know the re-
liability and the proficiency of the project, 
on which the entrepreneur is investing, is 
not available to sustain all the risk, for 
this reason, against these “information 
skewnesses”, it asks for real guarantee, to 
who is capable to provide them, or higher 
interest rates to who has not a sufficient 
resources. 
More poor people, without a patrimony 
o real property to use as guarantee, is of 
fact excluded by loan, because they will 
not capable to comply with the contractual 
requirements. 
Micorcredit has been developed really as a 
possible solution of the financial exclusion, 
allowing to people without guarantees to 
take loans of little amounts, so exchanging 
the guarantees traditional system with al-
ternative models. In developing countries 
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Parallelamente, però, questo permette anche al creditore di condividere con 
il gruppo il rischio intrinseco alla transazione e quindi di poter prestare con 
tassi d’interesse più bassi oppure senza richiedere garanzie.
Questa pratica ha ottenuto rilevanza mondiale con l’istituzione di Grameen 
Bank, la banca dei poveri del Bangladesh istituita da Muhammad Yunus, che 
è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2006. Ed è stato dal 2005, 
anno del microcredito per le Nazioni Unite, che anche la Regione Toscana 
ha deciso di impegnarsi in questo senso.
Occorre effettuare, però, due precisazioni.
Innanzitutto, il meccanismo che sta alla base del microcredito non nasce 
con Grameen Bank, ma deriva da pratiche di credito alternative alla finanza 
formale che si sono sviluppate fin dal secolo scorso nei PVS (e di cui si sono 
avuti esempi anche in alcuni paesi europei)3: tali esperienze sono state 
caratterizzate da forme di prestito a gruppi, tramite la responsabilità condi-
visa all’interno del gruppo e andavano a costituire quella che viene definita 
finanza informale, cioè l’insieme di pratiche creditizie molto più flessibili e 
tempestive, rivolte a quella parte della popolazione esclusa dalle transazioni 
finanziarie formali.
Inoltre, la microfinanza così come la conosciamo oggi, si è sviluppata in seguito 
al fallimento di altre politiche mirate allo sviluppo nei paesi emergenti, come le 
policies di finanza speciale e sussidi condotte da organizzazioni internazionali 
e governi a partire dagli anni Sessanta. Questi interventi si sono rivelati molto 
deludenti, soprattutto perché non sono state in grado di perseguire il loro 
obiettivo primario, cioè quello dell’inclusione della parte più povera della 
popolazione. Verso la fine degli anni Ottanta, invece, si è sviluppato un nuovo 
approccio teorico4 al finanziamento per lo sviluppo, che rivaluta soprattutto 
la razionalità economica e l’efficienza dei mercati finanziari informali dei 
paesi emergenti. In realtà, proprio grazie ai contributi di questi studi, le IMF 
che sono state istituite a partire dagli anni Ottanta hanno progressivamente 
modificato i loro obiettivi, parallelamente all’acquisizione di maggiori com-
petenze e presenza sul territorio. Infatti inizialmente il loro obiettivo primario 
è stato quello di raggiungere la parte della popolazione esclusa dal mercato 
creditizio formale, impedendo che si rivolgesse a forme di credito svantag-
giose (come l’usura); successivamente si è potuto incrementare l’ambito di 
azione, cercando di raggiungere i più poveri tra i poveri, specializzando e 
definendo meglio i clienti obiettivo; infine si è progressivamente affermato il 
cosiddetto financial approach, per cui le IMF, senza chiaramente abbandonare 
il loro obiettivo primario, possono cercare di raggiungere un certo livello di 
sostenibilità economica, rinunciando, almeno in parte ai numerosi e ingenti 
sussidi ricevuti da governi, enti pubblici e organizzazioni internazionali. Gli 
indici utilizzati per misurare tale capacità sono la sostenibilità operativa e 
quella finanziaria, intendendo per sostenibilità operativa la capacità dell’IMF 
di coprire con i proventi ottenuti solo i costi diretti o di gestione e per so-
stenibilità finanziaria la capacità di coprire anche i costi indiretti, cioè quelli 
cosiddetti “da capitale aggiustato”5. In realtà, il dibattito sull’esistenza o meno 
di un trade-off tra l’obiettivo della sostenibilità e quello della capacità di 
raggiungere effettivamente i segmenti della popolazione esclusi dal sistema 
finanziario è ancora aperto: da una parte si auspica il raggiungimento della 
sostenibilità, perché permetterebbe all’IMF di sviluppare un offerta di servizi 
più variegata e conforme alle esigenze del cliente, dall’altra alcune ricerche6 
hanno dimostrato come la microfinanza possa tradire la sua missione originale 
quando si integra nel mainstream banking.
In secondo luogo, il microcredito, come viene attuato in Toscana e negli altri 
paesi europei, ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quello 
effettuato da Grameen Bank e dalle altre Istituzioni Micro Finanziarie (IMF) 
nei PVS. Infatti, questi meccanismi di prestito a gruppi possono credibilmente 
funzionare (cioè i meccanismi accennati sopra possono realmente essere ef-

(PVS), where this instrument is developed 
and spread, starting from years 70, the 
majority of the projects turning to the mi-
crocredit foresees common debt contract, 
faced to a debtor group, where each one 
of them is responsible not only for himself 
but also for the others. A such mechanism 
stimulates the components of the group to 
mutually control themselves or to select 
reliable panthers, so to insure the loan 
return, without having to pay for the other. 
But at the same time, this allows the debtor 
to share the risk with the group. Being it 
intrinsically connected with the transaction 
and therefore it allows to have the pos-
sibility to provide loans with lower rates or 
without guarantees, usually required.
This mode has got relevance all over the 
world thanks to the institution of Grameen 
Bank, the poor’s bank of Bangladesh, 
founded by Muhammad Yunus, who has 
been awarded as Nobel prize winner for 
peace in 2006.  And , it was also in 2005, 
micocredit year for United Nations  that, 
that Tuscany Regional Administration 
decided to engage in such sense.
But it is necessary to do a couple of clari-
fications:
First of all, the mechanism, that is at 
the microcredit base, is not born with 
Grameen Bank, but it comes out from 
alternative credit instruments, in opposi-
tion to formal finance, (instruments) which 
has been developed since the end of the 
last century in PVS (and of which some 
examples have been recorded also in Eu-
ropean Counties)3, such experiences have 
been characterized by financing modes to 
groups, by common responsibility, shared 
among the group, and they went to con-
stitute the so defined “informal finance”, 
that is the whole of credit applications for 
a more flexible and fast credit, devoted to 
that part of people excluded by the formal 
financial transactions.
In addition, the microfinance, as everybody 
knows today, has been developed following 
to the fault of other politics, devoted to the 
development of new emerging countries, 
like the special finance policies and subsi-
dies, carried out by international organisa-
tions and governments starting from the 
years ‘70.
Such interventions have provided very 
unsatisfactory  results, mainly because 
they have not been capable to achieve their 
main objective, that was the inclusion (to 
credit ) of the poorest part of the people.
Instead, at the end of years ’80, a new 
theoretical4 approach, to financing for 
development, has been developed; this 
devalues mainly the economic rationality 
and the efficiency of the informal financial 
markets of emerging countries.
Really, thanks to the contribution of such 
studies, the IMFs, which have been found-
ed starting for yeard ’80, have gradually 
modified their objectives, while they were 
acquiring more competencies and pres-
ences in the various regions.
In fact, initially, their main objective has 
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ficaci) solo in contesti dove vi è un elevato livello di integrazione sociale fra le 
persone, che permetta loro di fidarsi l’una dell’altra e di conoscersi bene senza 
dover sostenere dei costi. In assenza di questi elementi, tutti i meccanismi di 
incentivazione che abbiamo visto non possono essere applicati.
Allo stesso tempo, però, il microcredito si è diffuso come strumento finanziario 
alternativo anche nei paesi industrializzati, fermo restando che le diverse carat-
teristiche di questi paesi rispetto ai PVS devono essere tenute in considerazione 
nel momento in cui si va ad istituire un programma di microfinanza.
Come abbiamo visto, la difficoltà di accesso al credito da parte dei soggetti 
non-bancabili (non in grado di offrire garanzie) costituisce una discriminante 
economica e sociale che emargina dalla società produttiva, anche nei paesi 
industrializzati, come l’Italia. In ogni caso, esistono delle differenze rilevanti 
tra il microcredito attuato nei paesi europei (tramite le cosiddette Community 
Development Finance – CDF) e quello dei PVS. Innanzitutto, per le moti-
vazioni precedentemente espresse, più dell’ 80% dei prestiti effettuati non 
sono collettivi ma individuali, e le CDF agiscono solo a livello locale, non 
nazionale. Ma soprattutto sono diversi i beneficiari di tali servizi, in quanto 
queste iniziative si affiancano ad altre misure (come quelle di welfare state 
o assistenzialismo) rivolte alle persone più povere della popolazione, per 
cui i clienti obiettivo delle istituzioni microfinanziarie sono molto specifici. 
In relazione al tessuto economico europeo, il microcredito fa riferimento 
soprattutto allo sviluppo di attività imprenditoriali e autonome di piccola 
o media grandezza, rivolgendosi sostanzialmente a tre categorie di clienti: 
i microimprenditori, intendendo per microimpresa ogni attività volta alla 
produzione di beni e servizi che venga svolta con un ausilio massimo di 9 
dipendenti; i poveri, cioè gli individui, famiglie o gruppi le cui risorse siano 
talmente scarse da precludere loro un tenore di vita minimo accettabile nel 
paese dove risiedono7; infine gli inbancabili veri e propri, cioè le persone 
effettivamente escluse dal mercato finanziario: studenti, disoccupati, giovani, 
anziani, famiglie con basso reddito e immigrati.
Un altro aspetto da considerare è quello relativo al tasso d’interesse. Le 
istituzioni microfinanziarie nei PVS riescono ad applicare tassi d’interesse 
relativamente elevati, sia perché agevolano il raggiungimento della sosteni-
bilità in caso di assenza di sussidi esterni, sia perché vige la convinzione che 
tassi d’interesse troppo bassi non incentivino il debitore a restituire il prestito. 
Questo non può accadere in Europa, visto che gli stessi tassi sono considerati a 
livelli di usura, per cui le istituzioni microfinanziarie europee devono applicare 
tassi più bassi che pregiudicano anche la loro capacità di autosostentamento. 
Alla luce di questo, la Commissione Europea ha proposto di allentare i limiti 
massimi degli interessi sui microcrediti: data la minor quantità prestata e la 
durata limitata del prestito, il valore assoluto degli interessi, anche con tassi 
elevati, rimarrebbe moderato.8
Infine, un’altra differenza rilevante riguarda l’entità del prestito, definito co-
munque “micro” ma maggiore rispetto a quelli erogati nei PVS. In Europa si 
parla di microcredito per prestiti inferiori a 25000 €.9
In ogni caso, il ruolo che il microcredito può rivestire anche nei paesi indu-
strializzati è rilevante, nella misura in cui può riuscire a rovesciare il paradigma 
cliente-banca, mettendo al centro delle loro azioni il cliente, che, attraverso 
il deposito dei suoi risparmi diventa il vero proprietario della banca. La 
concessione di credito in questo caso è una restituzione alla collettività, la 
responsabilità del banchiere è quindi puntata soprattutto sulla valutazione dei 
contenuti del progetto imprenditoriale e di come questo possa contribuire 
ad aumentare il benessere (a prescindere dalla dimensione locale o globale 
in cui si opera). Il cliente attraverso il ricevimento di un credito trasforma il 
risparmio in investimento inclusivo. Ciò genera la circolazione del denaro e 
soprattutto equità ed eguaglianza dei diritti. Il credito in questo senso diventa 
uno strumento per riaffermare i diritti di cittadinanza, laddove la sua mancanza 

been that to reach the part of the people 
excluded by the formal credit market, 
avoiding that turned to disadvantageable 
forms (like usury); later it has been pos-
sible to enlarge the operation field, look-
ing for reaching the poorest among the 
poorest, qualifying and defining better the 
object customer; at the end, the so called 
financial approach imposed gradually; 
for this reason the IMFs, without clearly 
leaving their main objective, can look for 
a certain level of economic sustainability, 
forgoing, at least, partially of many and 
large subsidies from governments, public 
entities and international organisations.
The indexes used for measuring such 
capability are the operational sustain-
ability and financial one, understanding 
for operational sustainability the IMF 
capability to cover the direct and operat-
ing costs with the only got returns and for 
financial  sustainability the capability to 
cover also the indirect costs, that are the 
so named “Adjusted Capital”.5
Really, the debate, about the presence or 
no of the trade-off between the objective of 
the sustainability and that of the capability 
to achieve the portion of the people ex-
cluded by the financial system, is still open 
On one side the achievement of the sus-
tainability is desirable, because it would 
allow IMF to develop a diversified offer 
for services and in accordance to customer 
requirements, on the other side, some re-
searches demonstrated how microfinance 
could fail his original aim, once integrated 
in the mainstream banking. 
In second hand, the micrcredit, as it 
is applied in Tuscany and in the other 
European . Countries, has very differ-
ent characteristics  than that applied by 
Grameen Bank and the other microfinance 
institutions (IMF) in the PVS .
In facts, these mechanisms of loan to 
groups can really work (this is to say that 
the above mentioned mechanisms of loans 
to groups can be really effective) only in 
environments where the level of social in-
tegration among the people is high, which 
allows them to trust each others, to know 
well themselves without need to sustain 
any costs. Without these elements , all 
improving mechanisms cannot be applied. 
At the same time, however, microcredit has 
shared itself as alternative financial instru-
ment also in the industrialised countries, 
provided that the different characteristics 
of these counties, in comparison with 
PVS, shall be kept in consideration at 
the moment of institution a microfinance 
programs.
As we have seen, the difficulties to ac-
cess to credit by “not banking subjects” 
(have not possibility to provide guaran-
tees) constitutes an economic and social 
discriminating factor, which excludes from 
production society, also in the industrial-
ized countries, as Italy is.
In any case, some major differences still 
exist between the microcredit applied in 
the European Countries (through the so 
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genera disuguaglianza, emarginazione, costi sociali.
A livello internazionale, la microfinanza è stata considerata uno strumento 
di sviluppo fin dal 2001, con il già citato Libro Verde della Commissione 
Europea, oppure possiamo ugualmente citare la Risoluzione ONU A/58/499 
del 2003 che invita gli Stati membri a garantire l’accesso al credito di tutte 
le fasce sociali tramite delle azioni legate alla microfinanza. L’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 Anno Internazionale del 
Microcredito10 al fine di “riconoscere il ruolo del microcredito nei processi 
per alleviare la povertà, ponendo l’accento sul fatto che le persone che vivono 
in condizioni di povertà in aree rurali e urbane hanno bisogno di accrescere 
la loro capacità, di aumentare le entrate, di creare risorse e di mitigare la 
vulnerabilità in tempi di privazioni”.
In questo clima, l’azione della Regione Toscana è stata finalizzata non soltanto 
a favorire l’accesso al credito, ma anche a contribuire alla formazione di una 
maggiore coesione sociale e sviluppo sostenibile nel territorio. Per questo, 
le iniziative regionali sono state caratterizzate da due aspetti: innanzitutto 
cercare di favorire l’accesso al credito anche per le persone che non hanno a 
disposizione garanzie; in secondo luogo, rovesciare il tradizionale paradigma 
banca-cliente a vantaggio del secondo, in modo da costruire una maggior 
fiducia reciproca delle istituzioni finanziarie verso i potenziali debitori-im-
prenditori e delle persone rispetto alle banche.
Il progetto maggiore che è stato portato avanti, e che sta raggiungendo obiettivi 
sempre più rilevanti  è appunto lo sportello SMOAT – Sistema Microcredito 
Orientato Assistito Toscano.
La decisione della Regione Toscana di lavorare sul microcredito si è con-
solidata in occasione dell’anno internazionale del microcredito dell’ONU 
(2005) da una proposta della Commissione Etica Regionale (CER), l’organismo 
multistakeholder che affianca gli uffici regionali nello sviluppo del programma 
Fabrica Ethica per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese che 
persegue l’obiettivo della responsabilità sociale con un approccio partico-
larmente attento ai territori, al tema dell’inclusione e della coesione. L’idea 
del microcredito dunque parte dall’obiettivo più generale di lavorare perché 
la responsabilità sociale delle imprese fosse una caratteristica del territorio 
regionale, che quindi non può prescindere dagli elementi che causano la-
cerazione ed esclusione sociale.
Questo lavoro ha trovato la sua applicazione con il Protocollo d’Intesa stipula-
to tra la Regione e le banche il 14.04.2006, a seguito del quale è stato previsto 
il “Fondo Speciale Rischi per la prestazione di Garanzie e Cogaranzie per le 
piccole e medie imprese”, tra le cui finalità11 rientra anche il microcredito, 
per garantire maggior sviluppo locale attraverso l’accesso al credito di coloro 
che vogliono avviare un’ attività imprenditoriale.
Le banche firmatarie del Protocollo erogano un finanziamento per la realizza-
zione di una micro-attività di massimo 15.000 euro, e la Regione, attraverso 
la Fidi Toscana S.p.a, ne garantisce l’80%.
È evidente come questa struttura riesca ad ovviare alle problematiche pre-
cedenti. Infatti, come accennato, non sarebbe stato possibile in un territorio 
estremamente variegato come quello toscano applicare una forma di micro-
credito simile a quella adottata nei paesi in via di sviluppo.
In realtà esistono progetti di questo tipo, che praticano in qualche modo 
prestiti collettivi, ma si riferiscono ad aree estremamente circoscritte ed 
hanno modalità operative sui generis.12 L’obiettivo della Regione Toscana 
è diverso. 
L’iniziativa della Regione non vuole creare un sistema finanziario alternativo 
e parallelo a quello esistente, ma, al contrario, sfruttare gli strumenti che ha a 
disposizione per migliorare l’interazione tra il sistema bancario ed i potenziali 
debitori, per dare anche a chi non ha ricchezza o patrimonio la possibilità di 

named Community Development Finance 
– CDF) and those of the PVS. Fist of 
all, for the above mentioned reasons, 
more than 80% of the done loans are not 
collective but individual, and the CDFs 
act only at local level, not national. But 
mainly, the recipients of such services are 
several, since such initiatives are close to 
other measures (as that of welfare state or 
welfarism) devoted to the poorest  persons 
of the population; for this reason the object 
customer of the microfinance institutions 
are very specific. In relationship with the 
European economic tissue, the microcredit 
makes reference mainly to development 
activities entrepreneurial and autonomous 
of little and medium size, turning essen-
tially to three customer categories: micro 
entrepreneurs, meaning for micro busi-
ness company  each activity devoted to 
goods and services productions carried out 
with the help of 9 employees; the poor, or 
rather persons, families and groups whose 
resources are so meagre to exclude them 
from a level of live above the minimum 
acceptable in the country where they live6; 
finally the real “unbankable”, the real 
persons excluded by the finance market: 
students, joblessness, young people, olds, 
low income families and immigrants.
An other aspect to consider is that relevant 
to interest rate. The microfinance institu-
tions in PVS are capable to apply interest 
rate relatively high, for both, because they 
facilitate the achievement of the sustain-
ability, in the case of absence of external 
aids, and because there is the opinion that 
interest rates too low do not stimulate the 
debtor to return the credit. This cannot 
happen in European Countries, seeing that 
the interest rates are considered at usury 
level, therefore the european microfinance 
institutions shall apply lower rate that 
compromise also their auto-subsistence 
capability.
At the light of this, European Community 
has proposed to relax the maximum level of 
the interests on microcredits: following the 
minor given amounts and the short time 
period of loans, the interest absolute value, 
also with high rates, would be limited7.
Finally, an other important difference 
is about the entity of the loan, anyhow 
defined “micro”, but greater than the ones 
given in PVS. In Europe it is spoken of 
micocredit for loans lower than 25000€8

In any case, the role that microcredit can 
cover also in the industrialised countries 
is relevant, in the measure in which it 
is capable to overthrow the paradigm 
customer-bank, putting the customer at the 
centre of their actions, who, by the deposit 
of his savings, becomes the real owner of 
the bank. 
In such case the credit grant is a return 
to community, the banker responsibility is 
therefore addressed mainly to the evalu-
ation of the business project content and 
of how this can contribute to improve the 
affluence (regardless of the dimension in 
which it acts, local or international).
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attuare le proprie idee e realizzarsi nell’auto-impiego, per renderlo parte di un 
sistema e di un territorio cui può contribuire con la sua attività imprenditoriale. 
Questo è l’obiettivo finale del progetto SMOAT. Quindi il fatto che la Regione 
Toscana garantisca per l’80% i prestiti effettuati nell’ambito di questa iniziativa, 
non significa soltanto che molte più persone possono ottenere credito, ma 
anche che si instaura un rapporto diverso tra il sistema banche e le persone, 
un rapporto basato non più sulla selezione e l’esclusione, ma sulla fiducia.
A conferma di questo, occorre considerare quelle che sono le modalità della 
concessione del prestito. È una procedura estremamente snella, semplice, 
senza troppe complicazioni burocratiche, rivolta a chi non ha a disposizione 
molti mezzi, ma solo idee.
Peculiarità del Sistema Microcredito Orientato ed Assistito Toscano è l’ in-
staurarsi di un dialogo tra l’ente erogante (la Banca e Fidi Toscana spa) e l’im-
prenditore, completamente assente nelle transazioni formali tradizionali. Gli 
imprenditori non sono, anonimamente, debitori, ma “smotter”, usufruitori di 
un servizio che non va solo a loro vantaggio ma che serve anche al territorio, 
perché è lì che vengono ora spesi i loro soldi. Infatti, il problema principale 
del settore finanziario è la frattura esistente tra Banche e territorio.
Il progetto SMOAT, invece, vuole ricucire questo strappo: occorre che i de-
positi delle persone, i loro fondi siano reinvestiti anche nel territorio stesso 
in cui vivono. Solo così si potrà incentivare sviluppo e coesione sociale che 
auspichiamo.
Lo Sportello SMOAT ha avuto ottimi risultati in termini di impatto occu-
pazionale (326 nuovi posti di lavoro alla data del 30 giugno 2008), di dati 
riguardanti l’utilizzo del credito (per settore, genere, distribuzione territoriale) 
e di valutazioni sull’andamento della restituzione del credito (al 30 giugno 
2008 il 99% delle imprese).
In Toscana hanno usufruito del finanziamento 267 imprese per circa tre mi-
lioni e mezzo di euro, di cui 96 imprese costituite da stranieri, 73 imprese 
femminili e 113 imprese giovanili.
L’attenzione della Regione Toscana per il tema dell’esclusione finanziaria 
non è cominciato con il progetto SMOAT, in quanto fin dal 2002 sono stati 
attuati progetti finalizzati a dare credito a quelle categorie di persone tradi-
zionalmente escluse, ma che hanno anche un grandissimo potenziale per lo 
sviluppo del territorio, in primis le donne. Per questo è opportuno ricordare il 
progetto “Investire in rosa”, la convenzione stipulata nel 2002 tra le banche e 
la Regione Toscana, per aiutare le donne ad accedere al credito con garanzie, 
tassi agevolati e soprattutto con un supporto allo sviluppo della propria idea 
d’impresa. Grazie alla collaborazione della FidiToscana era stato creato lo 
sportello “Andromeda”, mirato a favorire la costituzione di idee imprendito-
riali, piccole prese singolarmente, ma insieme capaci di rafforzare il tessuto 
economico toscano favorendo l’inclusione sociale e lo sviluppo.
Il progetto SMOAT nasce proprio da questa esperienza, dalla quale ha tratto 
due insegnamenti: innanzitutto favorire l’inclusione finanziaria permette di 
ampliare le possibilità di successo di molte idee imprenditoriali prima escluse 
dal credito; in secondo luogo, una volta concesso il prestito tramite la forni-
tura di garanzie, occorre non abbandonare queste piccole nuove imprese. 
Da questa convinzione si ha che il progetto SMOAT non conceda soltanto 
prestiti, ma offra agli imprenditori servizi diversificati in modo da accompa-
gnarli nei primi 2 anni di attività: tutoraggio, formazione, assistenza tecnica 
e monitoraggio del progetto d’impresa.
Due aspetti meritano di essere considerati. Il primo è la “Banca del Tempo”, 
costituita da Fabrica Ethica, in cui esperti e professionisti in vari settori offrono 
gratuitamente la loro consulenza ai neo imprenditori per aiutarli nei primi 
mesi di gestione dell’attività imprenditoriale.
Il secondo è la formazione. Proprio in questi giorni sono terminati tre corsi di 

Through the grant of a credit, the customer 
converts the saving in inclusive invest-
ment. It creates the money circulation and 
mainly equity and equality of rights. 
In this sense the credit becomes an instru-
ment to reaffirm again people rights, 
where their lack creates inequity, social 
alienation, social costs.
At international level, microfinance has 
been considered a development instrument 
since 2001 With the already mentioned 
Green Book of the European Community. 
Or similarly ONU resolution A/58/499 of 
2003 can be mentioned, which invites the 
member states to guarantee the access to 
credit of all social bands, through the ac-
tion connected to microfinance. 
The General Convention of United Nations 
has declared year 2005 international year 
of Microcredit9, in order to “recognize the 
microcredit role in the processes to relieve 
poorness, posing the accent on the fact 
that persons, who live in poor conditions 
in urban and rural areas, need to increase 
their incomes, to create resources, and to 
mitigate vulnerability in restriction time”.
In this climate, the action of Tuscan 
Regional Administration has been finalized 
not only to facilitate the access to credit, 
but also to contribute to create a social 
cohesion and sustainable development in 
the region.
For this, regional initiatives has been 
characterized by two aspects: first of all, 
to try to facilitate the access to credit 
also for people who has not available any 
guarantees; and in second hand, to over-
throw the paradigm bank-customer with 
an advantage for the second one, so to 
built a greater mutual trust of the finance 
institutions to the potential debtor/ entre-
preneur and of the people to the banks.
The major project that has been carried 
out, and that is going to achieve more and 
more relevance is the SMOAT Counter 
– Tuscan Assisted Oriented Mucrocredit 
System.
The Tuscan Regional Administration’s 
decision to work on microcredt has been 
consolidated with the event, during the 
international year of microcredti by ONU 
(2005), of a Regional Ethic Commitee 
(CER), Multistekholder organism, which 
helps the regional offices in the develop-
ment of the Fabrica Ethica programs, for 
the development of business companies 
social responsibility, that (such program) 
pursues the objective of the social respon-
sibility with an approach devoted to local 
regions, to inclusive and cohesion. The 
micocredit idea starts from the more gen-
eral objective to work because companies 
social responsibility was a characteristic 
of the regional territory, which cannot 
avoid to consider the elements that cause 
social break and exclusion. 
This work has found its application with 
Protocol of Agreement signed between 
Regional Administration and Banks on 
14.04.2006, following which the “Risks 
Special Found for the submittal of guar-
antees and Co-guarantees for little an 
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formazione gratuiti relativi al microcredito, finalizzati a preparare potenziali 
imprenditori non solo per quanto riguarda le modalità di finanziamento, 
ma anche per una maggior consapevolezza di cosa effettivamente significhi 
avviare un’impresa, cosa comporti, che procedure e documenti devono 
essere effettuati, in modo da affiancare al mero strumento creditizio anche 
uno strumento formativo.
L’aspetto più importante è che questi corsi, realizzati grazie ai bandi FSE 
pubblicati dall’Assessorato Formazione e Lavoro, si sono svolti in zone diverse 
della Toscana, in modo da rendere più capillare nel territorio la conoscenza 
di questo strumento. Tutto questo in linea con la recente proposta della Com-
missione SMOAT13 alla CER di creare una rete di sportelli interattivi fra tutte le 
associazioni, enti e istituzioni impegnati a far crescere il progetto; sviluppare 
azioni territoriali proposte dalla CER; corsi di formazione interni destinati 
al personale addetto al progetto; confronto e verifica a livello nazionale ed 
internazionale delle varie esperienze relative al microcredito.
Obiettivo finale: favorire una presenza capillare dello sportello in tutto il 
territorio toscano per aumentare le opportunità di inclusione e per migliorare 
la coesione di tutte le nostre comunità.

Note:
1) COM (2001) 366.
2) Dati da Lupone R. (2007), Il ruolo del microcredito contro le nuove povertà, atti 
del convegno “Il Microcredito in Occidente oggi. Strumento di sviluppo economico, 
di integrazione sociale e di crescita sostenibile”, Firenze, 6 Giugno 2007.
3) Si fa riferimento alle Rotating and Saving Credit Associations (ROSCAs), che si 
sono diffuse in moltissimi paesi in via di sviluppo e che prevedevano il prestito a 
rotazione per i membri di uno stesso gruppo, in cui ognuno era responsabile non 
solo per se stesso, ma anche per gli altri, e, in Europa, agli Irish Loan Funds della 
fine del Settecento oppure alle Cooperative di Credito basate sul modello Raiffeisen 
dell’Ottocento: queste ultime due esperienze differivano parzialmente dalle 
ROSCAs, sia per modalità operative che per ambito di attuazione.
4) Questo approccio è stato condotto soprattutto grazie agli studi della Ohio 
School, cioè un gruppo di ricercatori e docenti afferenti al Department of 
Agricultural, Environmental and Development Economics della Ohio State 
University. 
5) Cfr. Ledgerwood J. (1999), Microfinance Hand Book: an Institutional and 
Financial Perspective, The World Bank, Washington D.C.
6) In particolare, facciamo riferimento allo studio condotto da Women’s World 
Banking (WWB), un network di microfinance institutions in 29 paesi, e pubblicato 
in questi giorni, “Stemming the Tide of Mission Drift: Microfinance Transformation 
and the Double Bottom Line”.  Lo studio analizza quanto è accaduto in 27 
organizzazioni quando si sono trasformate da non-profit in regulated financial 
institutions, e rileva che spesso finiscano per erogare una percentuale minore di 
crediti alle donne, per aiutare le quali erano state costituite.
7) Dec. Consiglio Europeo del 19 Dicembre 1984.
8) COM (2007) 708
9) COM (2003) 713.
10) http://yearofmicrocredit.org/
11) Il fondo prevede anche le seguenti finalità: spese per imprenditori agricoli e 
ittici, investimenti per le nuove imprese (tutti i settori eccetto agricoltura e pesca); 
internazionalizzazione (tutti i settori eccetto agricoltura e pesca); consolidamento 
debiti a breve (tutti i settori eccetto agricoltura e pesca); investimenti nel settore 
manifatturiero; investimenti nelle energie rinnovabili; investimenti in aree 
svantaggiate. Cfr. http://www.fiditoscana.it/fondi_pubb/
12) Si fa riferimento all’esperienza del Fondo Etico e Sociale Le Piagge, dell’omonimo 
quartiere di Firenze, o al Fondo Essere del quartiere dell’Isolotto.
13) La Commissione Smoat, rappresenta la governance del Progetto ed è costituita 
da attori del credito e soggetti datoriali, con il compito di consolidare il Progetto 
Smoat attraverso il monitoraggio e l’analisi degli eventuali punti di forza e criticità, e 
di diffondere e sviluppare il Progetto sul territorio attraverso la creazione di una rete 
di sportelli interattivi. 

medium companies” has been foreseen, 
among whose aims there is the micocer-
edit, to guarantee more local development 
through the access to credit of who likes to 
take off an entrepreneur activity.
The banks which signed the Protocol grant 
a financing for a mico activity realization 
for a maximum amount of .15000 Euro, 
and the Regional Administration guaran-
tees 80% of that, through Fidi Tosacany.
S.p.A.
It is clear how this structure is capable to 
avoid the previous problems . 
As a matter of fact, as mentioned, to apply 
a microcredit model similar to that applied 
in the developing countries would no have 
been possible with a so extremely variable 
region like Tuscany.  
Really projects of this type do exist, which 
grant collective loans, but they are referred 
to extremely limited areas and they have 
operational modes sui generis10. The ob-
ject of the Tuscan Regional Administration 
is different. 
The initiative of the Region doesn’t want 
to create an alternative financial system 
and parallel to existing one, but, on the 
contrary, to use the instruments that it 
has available to improve the interaction 
between banking system and potential 
debtors, to provide also, to who has not 
richness or patrimony, the opportunity to 
realise his own ideas and to be fulfilled 
by self-commitment, to make himself part 
of a system and a territory, to which can 
contribute with his entrepreneur activity. 
This is the final aim of the SMOAT project. 
Therefore the fact that Tuscan regional 
Administration guarantees for 80% the 
loans done in the ambit of such initiative, 
doesn’t mean only that a lot of more people 
can achieve credit, but also that a different 
relationship between banking system and 
people can be realized; a relationship not 
on selection and exclusion , any more, but 
on trust.
As confirmation of that, it is necessary to 
consider the credit grant modes. It is ex-
tremely lean , simple, without many formal 
complications, devoted to who has not 
available many resources, but only ideas.
Peculiarity of Tuscan Assisted Oriented 
Micocredit System is the creation of a dia-
logue between granting institution (Bank 
and Fidi Toscana S.p.A) and the entre-
preneur, completely out in the traditional 
formal transactions. The entrepreneurs are 
not, anonymously, debtors, but “smotter”, 
users of a service which going not only 
to their advantage but that it is neces-
sary also to the region, because it is there 
that their money is spent. In facts, main 
problem of the financial field is the break 
between bank and territory.
On the contrary, the project SMOAT has 
the aim to reconnect such break: it is nec-
essary that people deposits, their founds, 
are reinvested also locally, where they 
live. Only thus the whished development 
and social cohesion can be possible to be 
stimulated.
The SMOAT counter has had excellent 
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results in terms of employment impact 
(326 new jobs on 30 June 2008), of data 
regarding the use of the credit (versus sec-
tors, types, regional distribution) and on 
evaluation of the credit return (on 30 June 
2008 the 99% of the companies). 
In Tuscany 267 companies has used the 
loan for three millions and half of Euro, as 
total amount, of which 96 are companies 
of foreigners, 73 family companies and 
113 companies of young people. 
The attention of the Tuscan Regional Ad-
ministration for the subject of the financial 
exclusion has not started with SMOAT 
project, as since 2002 projects, final-
ized to provide credit to those categories 
traditionally excluded by credit but that 
have a real great potential for the regional 
development, in primis women, have been 
started.
For this reason is necessary remember 
“To Invest in Pink”, the agreement signed 
in 2002 between banks and Tuscany 
Regional Administration, to help women to 
access to credit with guarantees, special 
rates, and, first of all, with a support to 
the development of their idea of business 
company. Thanks to cooperation of Fidi 
Tuscany S.p.A., the counter “Andromeda” 
was created, devoted to facilitate the con-
stitution of business company ideas, little 
think considered singularly, but capable to 
reinforce tuscan economic tissue, making 
favourable social inclusive and develop-
ment, if considered together
SMOAT project is born really from this 
experience, which two learnt lessons 
come from: first of all, to facilitate the 
financial inclusion allows to enlarge the 
possibilities of success of many entrepre-
neurs ideas, before excluded from credit; 
in second hand, once grant the loan by the 
provided guarantee, it is necessary to not 
neglect these new companies.
From such idea it comes out that the 
SMOAT project doesn’t allow only loans, 
but provides also various services to 
entrepreneurs  that escort such companies 
during the first two years of activities: 
tutorial, training, technical assistance and 
business company project control.
Two main aspects are worth to be consid-
ered: 
The first is the “Bank of the Time”, consti-
tuted by Fabrica Ethyca, in which experts 
and projectionists in various fields offer, 
for free, their consultancies to new entre-
preneurs, to help them in the first months 
of the activity management. 
The second one is training. Just in these 
days three training courses are finished; 
they was relevant to microcredit, devoted 
to prepare potential entrepreneurs, not 
only for what is about the financing modes, 
but also for a greater consciousness of 
what really means to start up a company, 
what is necessary for it, which procedures 
and documents need to be done, so to join 
to an only credit instrument, an other one 
for training.
The most important aspect is that these 
courses , done thanks to published FSE 

announcements by Work and Training 
“Caumcil” have been kept in various 
areas of the Tuscany, so to share more 
“capillarly” over the region, the knowl-
edge of such instrument. 
All this is on line with the recent propos-
als of the SMOAT11 to CER of creating 
a interactive counters net, among all 
institutions committed to make the project 
grow, to develop territorial actions pro-
posed by CER, internal training courses 
devoted to the project dedicated em-
ployees, comparison and verification at 
national level of the various experiences 
relevant to microcredit.
Final objective: to facilitate the capillary 
presence of the counter all over of Tusca-
ny territory, to increase the opportunities 
for inclusive and to develop the cohesion 
of all our communities.

Notes:
1) COM (2001) 366
2) Dta from Lupone R. (2007). The role 
of micricredit against the new poverties, 
convention records “ The microcvredit in 
western countries today. Economic devel-
opment instrument of social integration 
and of  sustainable growth.
3) Referece is tone to Rotating and Saving 
Credit Associations (ROSCAs), which 
are popular in the most of the developing 
countries and that foresees the rota-
tion for the credit to a member of the 
same group, in which each of them was 

responsible for not only himself but also 
for the others, and , in Europe, to Irish 
Loan Funds of the end of 700, or to the 
Credit Cooperatives based on Raffeisen 
model  of 800: these latter differ slightly by 
the ROSCAs, for both operating modes and 
field of action.
4) This approach has been carried out 
mainly thanks to Ohio School studies, this 
a researchers and professor  group making 
reference to the Department of Agricul-
tural, Environmental and Development 
Economics of the Ohio State University.
5) Cfr. Ledgerwood J. (1999), Microfi-
nance Hand Book: an Institutional and 
Financial Perspective, The World Bank, 
Washington D.C
6) Dec. Consiglio Europeo on 19 Decem-
ber 1984
7) COM (2007) 708
8) COM (2003) 713.
9) http://yearofmicrocredit.org/
10) The reference is done to the experience 
of Ethic and Social Found Le PIAGGE, of 
the homonymous quarter of Florence, or 
“To Be Found” of the Isolotto quarter.
11) The SMOAT Cometee, represent the 
governance of the project and it is consti-
tuted by actors of the credit and  user sub-
jects, with the commitment to consolidate 
the SMOAT project through the monitoring 
and the analysis of the eventual capabil-
ity and strength points and to share and 
develop the Prioject on the region  through 
the creation of an interactive counters net.

Crescere, in tutti i sensi
Quando il credito parte dal basso: 
l’esperienza economica e sociale di 
Loppiano

ILARIA CIUTI
Giornalista

A pochi chilometri da Firenze. A due passi dalla comunità dei Focolari di 
Loppiano ad Incisa Valdarno, i seguaci di Chiara Lubich, che aveva avviato 
il progetto battezzato «economia di comunione» in Brasile nel 1991, hanno 
dato vita attraverso un processo di azionariato diffuso a un polo imprendito-
riale di 9.700 metri quadri, affittati a venti diverse aziende. Così, dal 2006, 
è nata l’esperienza di economia di comunione toscana. Requisito essenziale 
per le imprese che vogliano entrare nel polo imprenditoriale e partecipare 
all’impresa è credere nel progetto di «un’economia diversa», come spiega 
Cecilia Mannucci, amministratore delegato della E. di C. spa che gestisce 
l’operazione. Precisa Mannucci: «Un’economia che rimetta al centro l’uomo 
e non solo il profitto». Ci hanno creduto 800 aziende in tutto il mondo, 200 
in Italia, tra cui le 20 toscane.
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Gli utili delle imprese vanno a una casa comune, per l’Italia a Roma, e vengono 
ripartiti, spiegano al polo imprenditoriale, secondo un concetto nuovo in tre 
parti. Una parte resta all’interno delle aziende per garantirne lo sviluppo; la 
seconda è destinata a progetti di solidarietà dovunque ce ne sia bisogno nel 
mondo, anche attraverso l’AMU (Associazione mondo unito) che è l’organi-
smo nazionale dei focolarini per partecipare e sostenere i progetti dei paesi 
in via di sviluppo; e la terza a progetti di formazione. 

«Siamo un’agenzia accreditata per la formazione» - dice Mannucci - «tanto 
che possiamo anche attingere a risorse pubbliche e lavoriamo con la Regio-
ne». La formazione punta soprattutto a un nuovo modo di concepire la realtà 
economica e umana che è parte fondante del progetto. «Un progetto che 
vuole creare una nuova teoria economica, cui stanno lavorando economisti 
di fama, i quali per ora, quasi stupiti, hanno confermato che effettivamente 
funziona» - spiega ancora Mannucci - «Ma che ha risvolti anche antropo-
logici per noi assolutamente importanti. Si tratta di una diversa concezione 
dell’uomo. Per esempio del povero, di chi ha bisogno di aiuto. Noi non 
aiutiamo il povero in generale, ma il fratello, non un anonimo sconosciuto, 
ma una persona che conosciamo anche se è all’altro capo del mondo e non 
l’abbiamo mai vista». Tanto importante viene considerata la formazione che il 
prossimo ottobre nascerà a Loppiano anche un corso universitario che ha già 
un riconoscimento ecclesiastico e che sta facendo le pratiche per ottenerne 
anche uno di carattere pubblico. Saranno master in filosofia, in economia, 
comunque improntati, dice Mannucci, «a un tipo nuovo di cultura che attinge 
al movimento dei focolari e che ha una diversa visione dell’umanità».

Il polo è a Burchio, nel Comune di Incisa Valdarno. Il progetto è partito il 13 
ottobre del 2001 quando è stata fondata la società E. di C. spa, allo scopo di 
costruire il polo imprenditoriale. All’inizio gli ideatori - azionisti erano pochi 
focolarini, poi hanno aderito persone da tutta Italia e non necessariamente 
interne al movimento dei Focolari.

«Ci sono persone di ogni genere» - racconta l’amministratore delegato - 
«Giovani, pensionati, operai, professionisti, dipendenti». Il 28 ottobre 2006 
il polo è stato solennemente inaugurato e intitolato a Lionello Bonfanti che 
era magistrato e fu uno dei costruttori della cittadella di Loppiano. L’inaugu-
razione fu solenne, venne l’allora presidente del consiglio Prodi, vennero le 
istituzioni locali, in testa il presidente della regione Martini. In fondo è stata, 
quell’inaugurazione, l’unica forma di pubblicità delle aziende che sono 
ancora in fase di start up e hanno bisogno di farsi conoscere. E. di C. spa ha 
già decretato un aumento di capitale, da 5 milioni a 5.8000.000 e ne ha già 
racimolati 5.750.000. Dunque manca poco al traguardo. Gli azionisti sono 
cresciuti fino a 5.650.
Nel grande edificio alla periferia industriale di Incisa convivono 20 aziende 
tutte decise a vivere l’economia di comunione e a fare dei loro utili non solo 
un elemento di profitto o di soddisfazione dei soci, ma un contributo per la 
crescita umana in mondi lontani, come spiega Mannucci. Negozi, laboratori 
di produzione e uffici. C’è il Philocaffè, dove philo può essere filosofia, amore 
per il prossimo, ma anche veri e propri fili perché lì accanto si viene per lavo-
rare o imparare a lavorare a maglia, soprattutto le donne, ma anche qualche 
uomo. Più in là c’è una grande libreria, la più grande dell’area se si eccettua 
Arezzo. Segue un consorzio di prodotti alimentari biologici che vende anche 

GROWING IN ALL SENSES
When credit starts from the bottom: Lop-
piano’s economic and social experience 

Article by Ilaria Ciuti, journalist

A few kilometres from Florence. A stone’s 
throw from the Centres’ community of 
Loppiano in Incisa Valdarno, the follow-
ers of Chiara Lubich, who started the 
project baptised «communion economy» 
in Brazil in 1991, gave rise - through 
a diffused shareholding process - to a 
business centre of 9,700 square metres, 
rented to twenty different companies.  
The experience of Tuscan communion 
economy thus came into being in 2006. 
An essential requirement for companies 
that want to enter the business centre and 
go into business is to believe in a “dif-
ferent economy” project, as explained 
by Cecilia Mannucci, managing director 
of E. di C. spa, who runs the operation.  
Mannucci specified, «An economy that 
focuses on the human factor and not 
just profit». 800 companies worldwide 
believed in it: 200 in Italy, including 20 
Tuscan companies. At the business cen-
tre, they explained that company profits 
go to a headquarters, which in the case 
of Italy is in Rome, and are split in three 
parts according to a new concept.  One 
part stays inside the company to guaran-
tee its development, the second is bound 
for solidarity projects wherever they are 
required worldwide – also through AMU 
(Associazione Mondo Unito), which is 
the national organisation of centres to 
join in and support projects in develop-
ing countries – and the third concerns 
training projects. 

«We are an old-established training 
agency», said Mannucci «to the extent 
that we can also obtain public resources 
and we work with the Regional Admin-
istration». Training primarily bets on 
a new way of conceiving the business 
and human world, on which the project 
is founded.  «A project that intends to 
create a new economic theory, on which 
famous economists are working: they are 
amazed to find that it actually works», 
Mannucci went on to explain.  «However, 
it also has anthropological implications 
which are very important to us.  It con-
cerns a different conception of man.  For 
instance of poor people requiring help.   
We do not help poor people in general 
but brothers: not rank outsiders but 
people whom we know even though they 
live on the other side of the world and 
we have never seen them. Training is so 
important that next October a university 
course will also start in Loppiano: it is 
recognised by the church and is apply-
ing to obtain public status.  There will 
be masters in philosophy and econom-
ics based, according to Mannucci, “on 
a new type of culture that concerns the 
centres’ movement and has a different 
outlook on humanity».
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ad alcune Coop della Toscana, un negozio che produce e vende oggetti per 
la prima infanzia, dalle copertine agli animali di peluche, ai giocattoli. Non 
mancano né il laboratorio e negozio di pasticceria né la sartoria. Nell’edificio 
albergano anche una serie di uffici che fanno consulenze per aziende e privati. 
È in progettazione un ambulatorio medico, anche quello creato «secondo una 
nuova visione della medicina» - dice Mannucci - «Adesso anche la medicina è 
ormai troppo assoggettata alle leggi del profitto. Secondo noi è un problema 
simile a quello dell’economia ma ancora più scottante visto che si tratta di 
persone. Noi vorremmo rimettere al centro l’uomo, il malato». Infine ci sono 
sale che vengono prestate o affittate per dibattiti, convegni, associazioni di 
ogni genere, non necessariamente no profit. 

The centre is in Burchio in the Incisa 
Valdarno Municipality. The project started 
up on 13 October 2001 when the com-
pany E. di C. spa was founded in order to 
build the business centre.  In the begin-
ning, its shareholder-founders were few 
in number.  It was then joined by people 
from all over Italy and not necessarily 
members.   The Managing Director went 
on to say, «There are all kinds of people: 
youngsters, pensioners, workers, profes-
sionals and employees».  On 28 October 
2006, the centre was solemnly opened and 
named after Lionello Bonfanti, who was 
a magistrate and one of the builders of 
the little town of Loppiano.  The opening 
ceremony was solemn and attended by the 
Prime Minister at the time, Prodi, together 
with local institutions, headed by the 
President of the Regional Administration, 
Martini.  That inauguration was the only 
form of publicity for companies that are 
still starting up and need to make them-
selves known.  E. di C. spa has already 
ordered a capital increase from 5 million 
to  5,800,000 and has already raked up 
5,750,000. Therefore, we are almost there.  
Shareholders have grown to 5,650.
In the large building on Incisa’s indus-
trial outskirts, 20 companies cohabit.  
They have all decided to live communion 
economy and use their income not just as 
profit or to satisfy shareholders but as a 
contribution to human growth in dis-
tant lands, Mannucci explained.  Shops, 
production laboratories and offices.  There 
is Philocaffè, where philo stands for phi-
losophy, love for one’s neighbour, but also 
real threads because women, and some 
men, come to work or learn to knit nearby.  
Further on there is a large bookshop, the 
largest in the area except for Arezzo fol-
lowed by a syndicate of organic foodstuffs 
that also sells to some Coops in Tuscany, 
a store that produces and sells children’s 
items, from little blankets to plush animals 
and toys.  There is no shortage of labora-
tories and pastry stores nor tailors.  The 
building also houses a series of offices 
that act as consultants to companies and 
private individuals.  A medical consulting 
room is being designed along the lines of a 
new outlook on medicine», said Mannucci.   
«Medicine is also by now too subjected 
to the laws of profit.  In our opinion, the 
problem is similar to that of the economy 
but even more pressing as people are 
involved.  We want to focus on man, 
patients». Lastly, there are rooms that are 
rented out for debates, conferences and all 
kinds of associations, which are not neces-
sarily non-profit associations. 

Come raggiungere il Polo Lionello Bonfanti

How to reach the Centre by Lionello Bonfanti.
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è il numero di telefono dove rispondono operatori specializzati
per fornire informazioni e assistenza su:

Registro Imprese e R.E.A.
Utilizzo del software “Fedra”
Telemaco
Predisposizione della pratica telematica
Firma digitale
Rilascio Smart Card
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Bilanci
Albo Artigiani

Imprese di pulizia
Imprese di facchinaggio
Imprese di impiantistica
Imprese di riparazione auto
Panificazione
Fallimenti
Bollatura libri sociali
Albo cooperative
Gestioni previdenziali

IL SERVIZIO  ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00ÈIL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00

IL COSTO della chiamata da telefono fisso è di (€) cent. 14,25 al minuto
senza scatto alla risposta, mentre da cellulare il costo varia secondo
la società di fornitura del servizio di traffico telefonico.
Il numero non è attivo per le chiamate dall’estero.

IL COSTO
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il posto dei bambini

Mostre: Cézanne a Firenze

Governare le regione
metropolitana
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Mutamento, globalizzazione, trasformazione sociale sono solo alcuni 
dei termini che più spesso vengono utilizzati per descrivere i caratteri 
dell’uomo del XXI secolo, l’uomo postmoderno. Quest’ultimo, sarebbe 
il protagonista di una storia fatta di relazioni affettive instabili, di pro-
gettualità indefinite e indefinibili, di crisi della tradizione, e di totale 
ridefinizione di ogni “categoria”. Utilizzando il più generale termine 
“categoria”, intendiamo fare riferimento tanto alle rivisitate differenze 
di genere, quanto ai nuovi confini di classe; all’instabilità delle relazioni, 
come alla precarietà dei rapporti di lavoro.
Lo spazio indefinito della globalizzazione, diviene, quindi, un palco-
scenico in cui attori sociali nomadi si muovono tanto in libertà, quanto 
nell’incertezza. 

Il consumatore postmoderno.
Una lettura psico-sociologica
delle pratiche di consumo

di Mariagrazia Salvo*
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Non a caso, infatti, nel quadro di una società senza più confini, 
comunemente definita globale, tutto viene ricondotto all’idea di per-
meabilità, e dunque di flusso. Flusso di persone e di culture, come 
ad esempio accade per i grandi fenomeni di migrazione. Flusso di 
informazioni e di conoscenza, nel quadro dello sviluppo delle Nuove 
Tecnologie dell’Informazione. L’idea di flusso è per noi funzionale alla 
comprensione di alcuni dei caratteri dell’individuo contemporaneo. 
All’interno di una simile analisi le pratiche di consumo ci sembrano, 
tra le più generali pratiche quotidiane, quelle che meglio suggeriscono 
i caratteri dell’uomo che noi definiamo postmoderno. 
Il superamento della nozione puramente economica del consumo 
– come fase finale del processo di produzione - ci permette di giungere 
all’analisi della sua funzione prettamente sociale, prediligendone lo 
studio nel suo valore semantico e relazionale. Tutti i beni di consumo 
materiale hanno avuto e continuano ad avere un valore che va oltre 
quello puramente monetizzabile. Le scelte operate nel tempo libero, 
infatti, secondo un approccio tipicamente sociologico, assumono dei 
veri e propri significati: da ciò deriva la necessità di fare riferimento 
al consumo in generale, come ad un consumo culturale. Dall’auto ai 
capi di abbigliamento, dal ristorante al cinema, la nostra analisi non si 
limita a considerare il consumo fine a se stesso –  distinguendo i beni 
funzionali al sostentamento dai beni tradizionalmente intesi come 
superflui -  ma si propone di dare significato anche al contesto in cui 
la pratica viene esperita. Alla stessa stregua dei beni di consumo, il 
proprio tempo libero - divenuto ormai una forma di consumo di prima  
necessità - è sempre stato uno degli espedienti che più direttamente 
ha consentito una comunicazione vistosa del proprio status sociale, 
tanto all’uomo moderno, quanto a quello postmoderno.  
Dal nostro punto di vista, quest’ultimo continua, infatti, a muoversi 
all’interno di una trama socio-culturale in cui le scelte di consumo, 
operate in ogni momento della quotidianità, permettono la definizione 
di se stessi. Ciò genera quel particolare rapporto tra la percezione dei 
flussi globali e la persistenza delle tradizioni locali. 
Gli studi più recenti sviluppati in seno a questo tema suggeriscono, 
infatti, che non vi siano più delle dirette correlazioni tra status sociale 
e scelte operate nel tempo libero, alla luce della compartecipazione 
di molteplici fattori. 
Tra questi è rintracciabile lo sviluppo di una rinnovata, reticolare e 
globalizzata quantità di flussi di informazione e cultura. 
L’innalzamento del livello medio di istruzione ha comportato la perdita 
di esclusività di alcuni eventi culturali, un tempo fruiti unicamente da 
consumatori d’èlite. 
L’importanza della realizzazione di una coesione sociale possibile solo 
attraverso la condivisione di un’agenda mediale e culturale, e quindi 
di uno spazio di significati istituzionalizzato e legittimato da una col-
lettività, ha inoltre contribuito a ridefinire i caratteri della domanda e 
quindi dell’offerta di prodotti culturali.
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POSTMODERN CONSUMERS: PSYCHO-
SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF 
CONSUMER PRACTICES

by Mariagrazia Salvo

Changes, globalisation and social 
transformation are just some of the terms 
that are most often used to portray the 
characters of 21st century man: post-
modern man. He is the protagonist of a 
story consisting of unstable relationships, 
indefinite and indefinable plans, a crisis in 
tradition and the total re-definition of every 
“category”. We are referring to both new 
gender differences and new class borders, 
the instability of relationships and the pre-
cariousness of working relationships.
Therefore, endless globalization becomes a 
stage on which nomadic members of soci-
ety move around freely but also hesitantly. 
In fact, it is no coincidence that, in a 
boundless society commonly defined as 
global, everything is traced back to the 
idea of permeability and, therefore, flow: 
flow of people and cultures, as in major 
migration phenomena and flow of infor-
mation and knowledge, within the devel-
opment framework of New Information 
Technologies. To our minds, the idea of 
flow serves to understand some of modern 
individuals’ characters.  In a similar analy-
sis, consumer practices appear to evoke 
post-modern man’s characteristics better 
than any other general daily practice. 
Surpassing the purely economic notion of 
consumption – as the work cycle’s final 
stage – enables us to analyse his purely 
social function, privileging the study of its 
semantic and relational relevance.  All ma-
terial consumer goods have had, and still 
have, a value that cannot just be expressed 
in monetary terms.  In fact, choices made 
in leisure time – according to a typically 
sociological approach – take on their own 
real meanings: hence the need to refer to 
consumption in general, such as cultural 
consumption.  From motor cars to apparel 
and from restaurants to cinemas, our 
analysis is not confined to considering con-
sumption unto itself – distinguishing serv-
iceable sustaining goods from the superflu-
ous – but it also intends to give meaning to 
its context. On a par with consumer goods, 
free time – that has by now become a direly 
necessary form of consumption – has 
always been one of the expedients that has 
enabled striking communication of one’s 
own social status both in terms of modern 
and post-modern man.  
In our opinion, the latter revolves around 
a socio-cultural plot in which around-
the-clock consumption choices enable 
one to define oneself generating a special 
relationship between global flows and the 
persistence of local traditions.
In fact, the most recent studies developed 
around this theme assert that there is no 
direct correlation between social status 
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Mettendo in relazione l’atmosfera contemporanea e le pratiche di 
consumo, possiamo affermare che l’ipotizzata crisi delle categorie e 
l’avvento dell’indefinitezza sembrerebbe generare una ridefinizione 
culturale del tradizionale nesso tra stile di vita e classe sociale. 
Nella tipica struttura moderna, andare a teatro, frequentare le mostre, 
visitare i musei o partecipare a  svariate tipologie di manifestazioni 
culturali, era spesso sintomo del possesso di un’alta scolarità, e dell’ap-
partenenza ad una posizione sociale elevata in un perfetto equilibrio 
tra status economico e status culturale. Tale equilibrio era volto a giu-
stificare la propensione di una élite verso forme di cultura alta, al fine 
di differenziarsi nettamente da chi, con una istruzione medio-bassa e 
una professione ad essa conforme, si limitava a fruire – per esempio 
nel caso del mero consumo mediale – di prodotti deprezzati da un’ec-
cessiva divulgazione. Quel pubblico di consumatori, prima omogeneo, 
coerente e sostanzialmente compatto, oggi si ritroverebbe eterogeneo, 
multiforme e incoerente, non più strutturato in maniera assolutamente 
correlata alle rigide classificazioni circa il grado di istruzione e la condi-
zione professionale. A tal proposito ci sembra opportuno sottolineare 
che, in termini di fruizione dei prodotti culturali, mentre un pubblico 
omogeneo si presta a modalità di interpretazione altrettanto omogenee, 
un pubblico eterogeneo - caratterizzato da individui appartenenti a 
classi, e quindi a culture, diverse – tende a  dare significati molteplici 
e articolati.
D’altra parte, però, la rilettura delle più recenti riflessioni sulla natura e 
i caratteri della postmodernità, così come l’osservazione dei comporta-
menti dei consumatori, ci induce ad affermare che le scelte di consumo 
continuano a funzionare nel soddisfare il bisogno di riconoscimento 
sociale, all’interno di un determinato sistema “locale”. Ciò avviene sia 
attraverso l’emulazione e l’ausilio della comunicativa aderenza ad uno 
stile di consumo, sia attraverso la distinzione e personalizzazione degli 
stili, possibile grazie alla grande varietà e diversificazione dei prodotti 
ed alla conseguente velocità di diffusione che li caratterizza. 
La peculiarità del consumatore postmoderno sta, difatti, nella compre-
senza tanto di comportamenti volti all’autonomia e all’autodetermina-
zione, quanto dell’esigenza di integrarsi e di riconoscere validi punti di 
riferimento all’interno del sistema socio-culturale. A questo proposito, 
oggi l’individuo, sebbene si relazioni con un sistema culturale in cui 
costruisce la sua stessa identità, sembra agire in tutta autonomia, non 
più  profondamente ancorato ad uno stile di vita, generando un appa-
rente squilibrio tra status economico e status socio-culturale. 
La progressiva esaltazione del potere individuale di autodeterminarsi, 
dà ulteriormente prova del fatto che l’individuo tende sempre più a 
divenire autonomo e indipendente dal sistema in cui egli stesso si è 
formato e socializzato. Questa estensione dell’autonomia, che abbiamo 
visto trasformarsi in instabilità e incertezza, si traduce anche nella mo-
dalità di interazione tra soggetto e oggetti di consumo, prima oggettivate 
nella soddisfazione dei bisogni, e ora palesate nell’appagamento dei 
desideri, soggettivamente intesi.

and free time choices with a view to sharing 
numerous factors. 
The development of a renewed, reticular 
global quantity of information and cultural 
flows can be traced back to them.
The raising of the average standard of 
education entailed the loss of exclusivity of 
certain cultural events, once enjoyed only 
by élite consumers. 
Furthermore, the importance of social cohe-
sion - which is only possible by sharing a 
media and cultural agenda and, therefore, 
meanings institutionalized and legitimated 
by a community - helped to redefine de-
mand’s characteristics and, therefore, the 
supply of cultural products.   
By relating the contemporary atmosphere 
to consumer practices, we can affirm that 
categories’ assumed crisis and the advent 
of indefiniteness seem to generate a cultural 
redefinition of the traditional nexus between 
life style and social class.
In the modern world, going to a theatre, 
attending exhibitions, visiting museums or 
joining in various types of cultural events, is 
often symptomatic of higher education and 
high social standing in a perfect balance 
between financial and cultural status.
This balance was intended to justify the 
élite’s propensity to top cultural forms to 
clearly differentiate them from less edu-
cated, less professional members of society 
who merely used over-popular products, for 
instance in the case of mere media con-
sumption.
The consumer public, which was initially 
uniform, consistent and essentially compact, 
has become heterogeneous, multiform and 
inconsistent: it can no longer be pigeon-
holed in terms of educational standards and 
professional conditions.  In this connection, 
we think that it is wise to stress that, in 
terms of cultural products’ fruition, while a 
uniform public lends itself to equally uni-
form interpretation procedures, a heteroge-
neous public – characterized by individuals 
belonging to different classes and, therefore, 
cultures – tends to provide multiple, articu-
late meanings. 
However, on the other hand, re-interpre-
tation of the most recent thought about 
postmodernism’s nature and characteristics, 
such as observing consumers’ behaviour, 
leads us to affirm that consumer choices still 
satisfy the need for social recognition in a 
certain “local” system.  This occurs both 
by emulating and sticking to a consumer 
style and by distinguishing and personalis-
ing styles, possibly thanks to products’ wide 
variety and diversification and their conse-
quential characteristic speed of diffusion.  
In fact, post-modern consumers’ peculiar-
ity lies in the co-existence of independent, 
self-determined behaviour and the need 
to fit in and acknowledge valid points of 
reference with the socio-cultural system.   
In this connection, even though individu-
als nowadays relate to a cultural system 
in which they build their own identity, they 
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Se, in passato, con il consumo si rispondeva ad un sistema di bisogni, 
oggi, con lo stesso, si risponde alla necessità di soddisfare dei desi-
deri, di andare incontro al piacere che - sebbene effimero e fugace 
- arricchisce psicologicamente l’attore sociale.
I bisogni che il mercato può saturare, nella post-modernità, sono stati 
ormai, in larga misura, soddisfatti o sono in via di esserlo. Divengono 
protagonisti i desideri, spesso gli stati d’animo che, rispetto ai bisogni, 
sono meno prevedibili, più duttili, più facilmente fungibili.1

Se parliamo di desideri, non possiamo fare a meno di parlare di 
emozioni, protagoniste incontrastate di un rapporto tra individuo e 
scelte del loisir. 
L’aspetto emozionale dell’individuo non è stimolato solo nell’atto di 
consumo fine a se stesso, ma al contrario è il frutto di una costruzione 
sociale e culturale la cui origine risiede nell’idealizzazione di un pro-
dotto, dove i desideri e i nuovi bisogni - così come intesi attualmente 
nella sua dimensione psicologica – non hanno un’origine biologica ma 
puramente culturale. Se pensiamo, ad esempio all’attività pubblici-
taria, ciò che viene reclamizzato non è il prodotto, ma le sensazioni 
e il grado di appagamento che suscita. Il prodotto, così come “[…] 
la marca deve essere in grado di flirtare con il mondo magico delle 
emozioni”2, contribuendo a delineare questa figura di consumatore 
versatile, che si muove di continuo in cerca di nuove pulsioni.

seem to act completely independently and are 
no longer anchored to a life style, generating 
an apparent imbalance between financial and 
socio-cultural status.
Individual power’s progressive exaltation 
further proves the fact that individuals tend 
more and more to become independent of the 
system in which they themselves formed and 
socialized.  This extension of independence, 
which transforms itself into instability and 
uncertainty, also translates into interaction 
procedures between consumer subjects and 
objects, initially intended to satisfy needs but 
now evidently satisfying subjective desires.
If, in the past, consumption met a system’s 
needs, nowadays it meets the needs to satisfy 
desires and take albeit ephemeral, fleeting 
pleasure that psychologically enhances mem-
bers of society.
The needs that the market can saturate in the 
post-modern era have by and large been satis-
fied or are in the process of being satisfied. 
The leading role is played by desires, often 
frames of mind that, as compared to needs, 
are less foreseeable, more ductile and more 
easily fungible.1 
In terms of desires, we can only speak about 
emotions: the undisputed protagonists of a 
relationship between individuals and their 
loisir choices.
Individuals’ emotions are not just stimulated 
by the consumption act unto itself. On the 
contrary, they are the result of social and 
cultural construction which originates from a 
product’s idealization, where desires and new 
needs – as currently understood psychologi-
cally speaking – do not have a purely cultural 
origin.  If, for instance, we think of advertis-
ing, what is publicized is not the product but 
the sensations and degree of satisfaction that 
it arouses.  The product, just like the “[…] 
brand must be capable of flirting with the 
magic world of emotions”2, helping to outline 
this impression of a versatile consumer, who 
continuously searches for new stimuli.
Even body care - initially linked to physical 
and, therefore, biological wellbeing - is moti-
vated nowadays by a psychological satisfac-
tory need: the creation of a psychiatric state 
of fulfilment and self-pampering.  The body 
seems to be more and more often instrumental 
to individuals’ building and communication 
of an identity, which in turn materialises with 
the aid of extreme beauty cures as if to stage 
their inner being. 
The contemporary member of society is faced 
with “[…] the replacement of a trustworthy 
world of long-lasting objects and sentiments 
by another world populated by fleeting images 
that make it increasingly hard to separate fact 
from fiction”.3 
In our opinion, this type of evolution seems 
to be quite comprehensible if we look at a 
post-modern social structure, in which social 
networks are very weak and individuals 
continuously flirt superficially and temporar-
ily both with subjects and objects.  Identity 
is built around a process that gives rise to a 
multiform personality, whose only mainstay is 
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La stessa cura del corpo, prima legata ad un benessere di tipo fisico 
e quindi biologico, oggi è essenzialmente motivata dalla necessità di 
una soddisfazione di tipo psicologico, che vuole realizzare uno stato 
psichico individuale di appagamento e cura di sé. Il corpo sembra 
essere sempre più spesso il principale strumento che l’individuo ha 
a disposizione per realizzare la costruzione e la comunicazione di 
un’identità, che a sua volta si realizza con l’ausilio di un’estrema opera 
di estetizzazione, come vera e propria messa in scena del proprio io.
L’attore sociale contemporaneo si trova di fronte “[…] la sostituzione di 
un mondo fidato di oggetti e sentimenti durevoli con un altro mondo 
popolato da immagini sfarfallanti che rendono sempre più difficile 
distinguere tra realtà e fantasia”3.
Questo tipo di evoluzione appare piuttosto comprensibile, a nostro 
avviso, se guardiamo ad una struttura sociale post-moderna, in cui le 
reti sociali sono molto deboli e l’individuo si ritrova continuamente a 
flirtare in maniera superficiale e provvisoria, sia con i soggetti che con 
gli oggetti. L’identità si costruisce secondo un processo che dà luogo ad 
una personalità multiforme il cui unico punto fermo è la coscienza di sé, 
seppur nelle sue molteplici forme. La gratificazione e la soddisfazione 
del consumatore è un processo che prende forma nel quadro di una 
società liquida , in cui l’individuo ha la consapevolezza di poter avere 
maggiore soddisfazione dalla cura di sé piuttosto che dalla cura dei 
rapporti personali, troppo labili, deboli, e fragili. Flirtare con i soggetti, 
rispetto ai quali ci si espone parzialmente e fugacemente nella propria 
individualità e nell’incertezza del divenire, è come flirtare con oggetti 
di consumo fast pleasure.
Il bisogno di riconoscimento sociale nel quadro della costruzione di 
un’identità riconosciuta dagli altri, e la forte valorizzazione del sé nel suo 
potere di autodeterminazione soggettiva sono due componenti antiteti-
che, che però operano simultaneamente nella società contemporanea, 
caratterizzando un individuo, tanto volto all’indipendenza e all’auto-
nomia, quanto alla relazionalità e riflessività sociale e culturale. 
Alla luce di quanto detto, si evince nitidamente la contrapposizione 
esistente tra l’uomo moderno e l’uomo contemporaneo. Il primo è 
riuscito a sviluppare un sistema di aspettative crescenti nel quadro 
della soddisfazione dei bisogni sia biologici che non, grazie alla pos-
sibile progettualità di un percorso di vita lungo il quale si auspicava 
di migliorare sempre più. Il secondo versa, invece, in una condizione 
in cui tende a mantenere lo status quo attuale, per far fronte all’inde-
terminatezza e alla precarietà che contraddistingue sia il suo presente 
che il suo futuro.
La necessità di trovare un compromesso tra passato e presente, e quindi 
tra locale e globale, si sintetizza per noi nella dimensione glocale, che 
nel quadro dei consumi si esplica nei comportamenti sia dei produttori 
che dei consumatori. Nel primo caso, “[…] la marca deve conservare, 
anche in giro per il mondo, una propria identità e fisionomia, adattan-
dola però, costantemente alle culture locali ”. 

self-awareness, albeit in its multiple forms.  
Consumers’ gratification and satisfaction 
is a process that takes shape in a liquid 
society5, in which individuals are aware 
of being able to take care of themselves 
as opposed to handling relationships that 
are too unstable, weak and frail.  Flirting 
with subjects, to whom we expose ourselves 
partially and fleetingly in our own individu-
ality and uncertainty, is like flirting with fast 
pleasure consumer goods.  
The need for social recognition in building 
an identity, acknowledged by others, and 
intense self-valorisation in its subjective 
self-determining power are two antithetic 
components which, however, work simulta-
neously in contemporary society to char-
acterize individuals who aim as much at 
independence and autonomy as social and 
cultural relations and thought. 
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Nel secondo caso invece vediamo come il soggetto tenda ad andare 
incontro all’offerta globale, fermi restando i legami con il territorio di 
appartenenza, e conseguentemente con il tessuto sociale e culturale 
che lo identifica, confluendo così in una sorta di compromesso tra i 
legami con la tradizione, la ritualità e la memoria di una collettività 
da una parte, e la propensione alla delocalizzazione per entrare a far 
parte di un villaggio globale dall’altra.

Note:
1) G. Fabris, Il nuovo consumatore: verso il post-moderno, Franco Angeli, Milano 
2003, pag. 85
2) Ibidem, pag. 91
3) C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, 
1984, Feltrinelli, Milano, 1985 p. 21
4) Tale espressione viene utilizzata da Z. Bauman per descrivere proprio la società 
postmoderna.  Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma 2002.
5) Ibidem, pag. 155.

* Mariagrazia Salvo è dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina. Si occupa di Sociologia dei processi culturali. Autrice di diversi saggi, tra 
i quali ( con Domenico Carzo e Antonia Cava) Globalità virtuale e realtà locale. 
Genere consumi e comunicazione in una città di provincia, Franco Angeli, Milano 
2007. 

In the light of the foregoing, the exist-
ing contraposition between modern and 
contemporary man can clearly be deduced.  
The former managed to develop a growing 
expectations’ system in satisfying biological 
and non-biological needs thanks to the pos-
sible planning of a long life whose expect-
ancy is steadily increasing.  However, the 
latter tends to maintain the current status 
quo to tackle vagueness and precarious-
ness that distinguishes both his present and 
future. 
The need to find a compromise between the 
past and present and, therefore, between 
what is local and global, is summed up 
for us in a glocal dimension, which in the 
consumer world unfolds in manufacturers 
and consumers’
behaviours.  In the former case, “[…] 
the brand has to keep “its own identity 
and physiognomy constantly adapting it, 
however, to local cultures”5 even around the 
world.
However, in the latter case we see how 
participants tend to meet the global supply 
without jeopardising their ties with their 
surroundings and, consequently, with the 
social and cultural fabric that identifies 
them, flowing together in a sort of compro-
mise between traditional ties, rituality and 
community recollection, on the one hand, 
and the propensity towards relocation to a 
global village on the other.

Notes:

1) G. Fabris, Il nuovo consumatore: verso il 
post-moderno, Franco Angeli, Milano 2003, 
page 85.

2) Ibidem, page 91.

3) C. Lasch, L’io minimo.  La mentalità del-
la sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, 
1984, Feltrinelli, Milano, 1985, page 21.

4) This expression is used by Z. Bauman 
to describe post-modern society. Cf. Z. 
Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma 
2002.

5) Ibidem, page 155.

* Mariagrazia Salvo is a research doctor-
and at the Faculty of Political Sciences in 
Messina.  She deals with the Sociology of 
cultural processes.  An author of various 
essays including (with Domenico Carzo 
and Antonia Cava) Globalità virtuale e 
realtà locale and Genere consume e comu-
nicazione in una cità di provincial, Franco 
Angeli, Milan 2007.
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1. PERIODO FIORENTINO

Origini familiari, formazione scolastica e prime esperienze lavo-
rative di Antonio Meucci (1808-1835)

Primogenito di una famiglia di modeste origini, Antonio Santi Giu-
seppe Meucci nacque a Firenze il 13 aprile 1808, nel popolare 
rione di San Frediano, in via Chiara 475, oggi via dei Serragli 44.1  
Figlio di Amatis Meucci, (un impiegato pubblico al servizio del Gran-
ducato di Toscana) e di Maria Domenica di Luigi Pepi, Antonio Meucci 
non s’iscrisse all’Università, ma avendo dimostrato talento già alle 
scuole primarie, dopo aver superato l’esame di idoneità, dal 1821 
ebbe l’opportunità di studiare gratuitamente per sei anni all’Accademia 
fiorentina di Belle Arti. In effetti, lo Statuto Leopoldino allora vigente 
riconosceva il diritto all’istruzione pubblica e gratuita per le Arti Belle e 
per altre attività professionali, così all’Accademia (istituzione parallela 
all’Università dove venivano insegnate anche le scienze applicate), il 
giovane Antonio frequentò con profitto il Conservatorio d’Arti e Me-
stieri, acquisendo elementari nozioni di chimica e di fisica meccanica, 
incluse l’acustica e l’elettrologia2. In quel periodo, a dirigere la scuola 
di chimica dell’Accademia fu chiamato Antonio Targioni Tozzetti, au-
torevole personaggio che in seguito fu nominato direttore del Giardino 
dei Semplici (l’attuale Orto Botanico dell’Ateneo fiorentino), mentre 
il professore Felice Gori s’occupò invece di organizzare il Laborato-
rio per la fabbricazione di strumenti e macchine di fisica e il Museo 
delle Macchine: una formazione basilare, che il Meucci avrebbe poi 
utilizzato per creare i suoi geniali marchingegni.
Giovanissimo, fra il 1823 e il 1830, Antonio Meucci entrò al servizio 
del granduca Leopoldo e sulle orme del padre svolse la sua prima 
esperienza lavorativa come doganiere addetto al controllo di merci e 
passaporti in entrata e in uscita dalla città (alla Porta S. Niccolò e poi 
a S. Gallo). In seguito, trovò un altro impiego occasionale al Teatro 
del Giglio (già Teatro della Quarconia)3 nella centralissima via dei 
Cimatori, e dall’autunno del 1833, grazie ad un fortunato incontro 
avuto con il famoso impresario teatrale Alessandro Lanari, fu invece 
assunto come attrezzista e macchinista ausiliario al Teatro della Per-
gola. Per questo nuovo impiego, insieme alla paga settimanale di 40 
lire, gli fu offerto anche il beneficio d’alloggiare gratuitamente in una 
stanza nell’area riservata al personale in servizio presso lo stesso teatro. 
È storicamente documentato che proprio in questa sede, Meucci rea-
lizzò il suo primo rudimentale congegno telefonico: un tubo acustico 
costruito artigianalmente (ancora oggi utilizzato) che permettendo 
un’immediata comunicazione fra il palcoscenico e il piano dei ballatoi 
consentiva d’ordinare tempestivamente il cambio delle scene (questi 
ed altri cimeli, ancora adesso conservati al Teatro della Pergola, sono 
stati eccezionalmente visibili al pubblico durante la mostra “Scene 
dell’ingegno: la Pergola ai tempi di Meucci” promossa in occasione 
delle celebrazioni Meucciane).4

L’imboccatura del “tubo acustico” realizzato 
da Meucci al Teatro della Pergola, tuttora 
funzionante. Il sistema serviva per comunicare 
dal piano del palcoscenico con la graticciata 
di manovra, a 18 m di altezza.

Mouthpiece of the “sound tube” produced 
by Meucci at Teatro della Pergola, which 
is still in operation. The system served 
to communicate from the stage with the 
manoeuvring wattle 18 m off the ground.

ANTONIOMEUCCI: A LIFE DEDICAT-
ED TO SCIENCE AND ITALY 
1808-2008 bicentenary of his birth

1. FLORENTINE PERIOD (1808-1835): 
Antonio Meucci’s family origins, school-
ing and initial work experiences.

The first to be born into a modest family, 
Antonio Santi Giuseppe Meucci was born 
in Florence on 13 April 1808 in the work-
ing-class neighbourhood of San Frediano, 
in via Chiara 475, now via dei Serragli 44.1  
The son of Amatis Meucci, (a civil serv-
ant to the Grand Duchy of Tuscany) and 
Maria Domenica di Luigi Pepi, Antonio 
Meucci did not go to University but, as 
he showed talent at primary school and 
passed the entrance examination, since 
1821 he studied free of charge for six years 
at Accademia fiorentina di Belle Arti. In 
actual fact, Statuto Leopoldino  which 
was in force at the time, acknowledging 
the right to free public education for Fine 
Arts and other professions, such as the 
Art School (at the level of the university 
where applied sciences were taught), 
young Antonio profitably attended Con-
servatorio d’Arti e Mestieri, learning the 
fundamentals of chemistry and mechanical 
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Alla Pergola, Antonio Meucci trascorse un periodo felice e in quel-
l’ambiente conobbe anche la costumista teatrale Ester Mochi (nata nel 
1810 nel rione di S. Ambrogio), che sposò il 7 agosto del 1834 presso 
la basilica di S. Maria Novella. In quegli stessi anni, simpatizzando con 
gli ideali mazziniani e frequentando gli ambienti risorgimentali ostili 
al Granducato, il giovane Meucci partecipò attivamente ad alcune 
cospirazioni; per questa ragione, fu costretto ad abbandonare il lavoro 
nel prestigioso teatro fiorentino e finì anche in carcere dove conobbe 
il patriota Francesco Domenico Guerrazzi.5  

2. L’ESILIO OLTREOCEANO

Il soggiorno a Cuba (1835-1850) 
Più volte carcerato e ormai schedato dalla polizia, Antonio Meucci 
trovò alcuni nemici che per ostacolarlo nell’ambiente di lavoro diffusero 
malevole indiscrezioni sul suo passato di sovversivo. In quegli anni il 
malcontento popolare contro il Granduca di Toscana cresceva e per 
sfuggire alle persecuzioni politiche, molti patrioti, e lo stesso inventore 
fiorentino, scelsero la via dell’esilio all’estero. Nell’ottobre del 1835, 
quando l’impresario catalano Francisco Martì y Torrens stava scrittu-
rando una compagnia teatrale da portare a Cuba, ai coniugi Meucci 
si presentò un’eccellente occasione lavorativa oltreoceano che deci-
sero di cogliere al volo: con un contratto quinquennale, rinnovabile, 
per una paga di 30.000 dollari l’anno, Antonio sarebbe stato assunto 
come ingegnere, macchinista e disegnatore scenico, mentre ad Ester 
fu proposto il ruolo di direttrice della sartoria del più importante teatro 
cubano. Per i precedenti penali  Meucci era privo di passaporto, ma 
dal porto di Livorno riuscì ugualmente ad imbarcarsi sul “Coccodrillo”, 
(un brigantino battente bandiera sarda che ufficialmente era omologato 
solo per trasporto merci), e mescolandosi clandestinamente agli altri 81 
passeggeri che facevano tutti parte della troupe italiana reclutata da Don 
Francisco, il 16 dicembre del 1835, da esule politico, sbarcò a Cuba 
con sua moglie Ester. All’Avana, Meucci divenne Sovrintendente tecnico 
del Gran Teatro de Tacòn, e occupandosi anche di altre attività (dalla 

meccanica teatrale, 
alla dorature degli 
armamenti dell’eser-
cito, alla depurazione 
delle acque, all’elet-
troterapia per la cura 
dei malati, fino anche 
all’imbalsamazione 
dei defunti), acquisì 
grande popolarità e 
ricchezza, rivelando-
si geniale inventore.  

Il Gran Teatro de Tacòn, non più 
esistente. Sul suo sito c’è oggi 

il Gran Teatro de la Habana.

Gran Teatro de Tacòn, no longer in 
existence.  It has since been replaced 

by Gran Teatro de la Habana.

physics, including sound engineering and 
electrology.2 At the time, Antonio Targioni 
Tozzetti, an authoritative personality 
later appointed manager of Giardino dei 
Semplici (currently Florence University’s 
Botanical Garden) was called on to run 
the chemistry school while Professor 
Felice Gori organised Laboratorio per la 
fabbricazione di strumenti e macchine di 
fisica and Museo delle Macchine: basic 
training that Meucci then used to create 
his ingenious contrivances. From 1823 
to 1830, as a youngster, Antonio Meucci 
started serving Grand Duke Leopold and, 
in his father’s steps, his first job was as 
a customs official checking merchandise 
and passports entering and leaving the 
city (at Porta S. Niccolò and then at S. 
Gallo). Afterwards, he found temporary 
work at Teatro del Giglio (at the time 
Teatro della Quarconia)3 in downtown via 
dei Cimatori and, as from the autumn of 
1833 - thanks to a lucky meeting with the 
famous theatrical impresario, Alessandro 
Lanari - he was hired as property man 
and auxiliary machinist at Teatro della 
Pergola. For this new job, at a weekly 
wage of 40 lire, he was also offered free 
lodging in a room reserved for staff on 
duty at the same theatre. It is histori-
cally documented that, on these premises, 
Meucci produced his first telephonic 
device: a handmade sound tube (still 
in use), which enables immediate com-
munication between the stage and flies, 
enabled scenes to be promptly changed 
(this and other relics, still kept at Teatro 
della Pergola, were shown to the public 
at the exhibition “Scene dell’ingegno: la 
Pergola ai tempi di Meucci” promoted at 
Meucci’s celebrations).4 Antonio Meucci 
spent a happy time at La Pergola, where 
he met the costume-designer Ester Mochi 
(born in 1819 in the S. Ambrogio district), 
whom he then married on 7 August 1834 
at the Basilica of S. Maria Novella. At the 
time, sympathizing with Mazzini’s ideals 
and associating with Renaissance circles 
hostile to the Grand Duchy, young Meucci 
actively joined in conspiracies.  That is 
why he was forced to abandon his work 
at the prestigious Florentine theatre and 
ended up in gaol, where he met the patriot 
Francesco Domenico Guerrazzi.5  
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Nell’isola cubana, dove visse per tre lustri, Antonio Meucci proseguì 
anche il perfezionamento delle proprie apparecchiature telefoniche 
e nel 1849, proprio all’Avana, risulta accertato che, sviluppando la 
geniale idea già avuta al Teatro della Pergola, sperimentò il suo primo 
“Telettrofono” (o “Telegrafo parlante”) – un impianto che consentiva 
la comunicazione della voce a distanza per mezzo dell’elettricità 
attraverso un filo metallico –  che egli stesso definì “il  migliore stru-
mento che mai feci”.  Si trattò d’una scoperta casuale accaduta mentre 
l’ingegnoso fiorentino, sperimentando una “terapia elettrica” di sua 
ideazione,  somministrava alcune scariche mirate a lenire il dolore ad 
un uomo sofferente di reumatismi; per errore, quando a questo inviò 
una scossa violentissima, tramite un filo auricolare conduttore collegato 
fra il suo orecchio e la bocca del paziente, seppure a gran distanza ne 
udì chiaramente il suono della voce: “da quel momento – dichiarò in 
seguito Meucci – riconobbi che avevo ottenuto la trasmissione della 
parola umana per mezzo di filo conduttore unito con diverse batterie 
per produrre l’elettricità, a cui diedi il nome di Telegrafo parlante”.

L’emigrazione a Staten Island, New York (1850- 1889) 
A seguito di un uragano che distrusse il Gran Teatro dell’Avana, An-
tonio ed Ester Meucci, ormai disoccupati, decisero di cercare fortuna 
altrove e, con l’ingente capitale fino ad allora risparmiato, l’I° maggio 
1850 sbarcarono a Clifton, nell’isola di Staten Island, non lontano da 
New York, dove vissero fino alla morte. Aggregandosi alla comunità 
degli immigrati italiani (molti dei quali perseguitati politici), Meucci 
avviò varie imprese commerciali ed esercitando varie professioni 
aprì anche una fabbrica di candele steariche (dette di paraffina, da 
lui stesso inventate), dove per un paio d’anni diede impiego a molti 
connazionali, fra i quali anche il generale Giuseppe Garibaldi.6

Quando un incendio distrusse la New York Paraffine Candle Co., 
l’intraprendente fiorentino aprì una birreria; in seguito, inventò una 
speciale vernice per conservare il legno; avviò poi una manifattura di 
carta d’alga, ed anche una fabbrica di pianoforti, ma per queste attività 
di lavoro autonomo non ebbe il successo sperato ed anzi s’indebitò 
moltissimo.

Il cottage dove visse 
Antonio Meucci e dove 
ospitò anche Giuseppe 
Garibaldi.

The cottage where 
Antonio Meucci lived and 
where Riseppe Garibaldi 
also stayed.

2. EXILE ABROAD

His stay in Cuba (1835-1850)
Imprisoned several times and with a police 
record, Antonio Meucci made enemies, 
who made malicious remarks about his 
subversive past in the work-place. At the 
time, grievances towards the Grand Duchy 
of Tuscany increased and, to avoid politi-
cal persecution, many patriots – together 
with the Florentine inventor – chose exile 
abroad. In October 1835, when the Cata-
lan impresario Francisco Martì y Torrens 
was engaging a theatrical company to take 
to Cuba, the Meucci couple were given an 
excellent opportunity to work abroad that 
they snatched up: with a renewable five-
year contract for 30,000 dollars per year, 
Antonio was to be engaged as an engineer, 
machinist and set-designer while Ester was 
offered the role of tailoring manageress 
at the number-one Cuban theatre.  Due 
to his criminal past, Meucci no longer 
had a passport yet he still managed to 
embark from Leghorn port on the “Coc-
codrillo”, (a brig flying the Sardinian flag 
that was officially supposed to transport 
only goods), and hiding amongst the other 
18 passengers forming part of the Italian 
troupe recruited by Don Francisco, on 
16 December 1835, he disembarked as a 
political exile for Cuba with his wife Ester. 
In Havana, Meucci became the technical 
Supervisor of Gran Teatro de Tacòn and, 
doing other jobs (from theatrical mechan-
ics to gilding army weapons, purifying 
water and electrotherapy as a cure and 
to embalm the dead), he became very 
popular and rich, revealing his inventive 
ingeniousness. On the Cuban island, where 
he lived for fifteen years, Antonio Meucci 
also perfected his telephonic devices and, 
in 1849, in Havana, he ascertained that, 
by developing the ingenious idea that he 
already had at Teatro della Pergola, he 
experimented his first “Telectrophone” 
(or “speaking Telegraph”) – a device that 
enabled a voice to be communicated at a 
distance by means of electricity through a 
metal wire – that he himself defined as “the 
best instrument that I ever made”.   It was 
a chance discovery that occurred while the 
Florentine genius, by experimenting an 
“electric therapy” of his own invention, 
administered charges to relieve the pain 
of a man suffering from rheumatism.  By 
mistake, when he sent him a violent shock 
through a headset conductor connected 
from his ear to the patient’s mouth, albeit 
at a great distance, he heard the sound 
of his voice.  Meucci then stated, “from 
then on, I realised that I had obtained the 
transmission of the human word through 
a wire connected with various batteries to 
produce electricity, which I called Speak-
ing Telegraph”. 
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Nel frattempo, nel cottage di sua proprietà, Meucci proseguiva la speri-
mentazione del suo Telettrofono, che già utilizzava per collegarsi con la 
camera da letto della moglie Ester, che afflitta da un’artrosi deformante 
permanente era impossibilitata a muoversi.
Fra  il 1850 e il 1862, Antonio Meucci aveva già costruito personalmente 
almeno trenta varietà di modelli di telefoni e già nel 1860, pur avendo 
fornito una dimostrazione del loro funzionamento (anche tramite un 
articolo pubblicato su un giornale italiano di New York), non riuscì mai 
a commercializzarli, a causa della sua scarsa conoscenza della lingua 
inglese e per le sue precarie condizioni economiche. Oltretutto, all’età 
di 62 anni, gravemente ferito per lo scoppio di una caldaia, Meucci 
rimase inabile per diverso tempo e per ricavare fonti di sostentamento, 
sua moglie fu costretta a vendere ad un rigattiere tutti gli apparecchi 
telefonici già costruiti. Anche la ricerca di un finanziamento, tramite 
l’amico Enrico Bendelari, presso persone facoltose in Italia e in Europa 
fallì miseramente e nel 1871, non disponendo dei 250 dollari necessari 
a brevettare definitivamente la propria invenzione del telefono, da lui 
stesso definito “Telettrofono” (ovvero trasmissione della voce umana 
attraverso fili elettrici), Meucci depositò un documento provvisorio di 
durata annuale, ottenuto al ridotto costo di dieci dollari.7

Contemporaneamente, insieme a tre soci, fondò anche la “Telettrofono 
Company” (una società che si sarebbe sciolta nel giro di un anno) e 
al fine di sperimentare il proprio apparecchio sulle linee telegrafiche 
americane, l’anno seguente, chiese assistenza al businessman Edward 
B. Grant, vicepresidente del Dipartimento Telegrafico di New York, al 
quale incautamente consegnò anche i disegni del suo progetto.
In seguito a gravissime difficoltà economiche, l’inventore italiano non 
fu più in grado di trovare il denaro necessario a rinnovare la licenza 
brevettuale che così decadde, mentre in circostanze mai chiarite i di-
segni originali dei suoi prototipi telefonici andarono misteriosamente 
smarriti.

Lo schema del collegamento fra il laboratorio di Meucci e la camera da letto di sua 
moglie Ester.
The wiring diagram between Meucci’s laboratory and his wife Ester’s bedroom.

Emigration to Staten Island, New York 
(1850- 1889)
Following on a hurricane that destroyed 
Gran Teatro dell’Avana, Antonio and 
Ester Meucci, who were then unemployed, 
decided to fortune-hunt elsewhere and, with 
their huge savings, on 1st May 1850, they 
disembarked in Clifton, on Staten Island, nor 
far from New York, where they lived until 
they died. Joining a community for Italian 
immigrants (many of whom were political 
refugees), Meucci started various business 
and, among his various professions, he also 
opened a stearic (called paraffin, which he 
himself invented) factory where, for a couple 
of years, he employed many fellow country-
men, including general Giuseppe Garibaldi.6
When a fire destroyed New York Paraffin 
Candle Co., the enterprising Florentine 
opened a brewery.  He then invented a spe-
cial wood-preserving varnish before opening 
an algae paper factory and also a piano 
factory but he was not as successful as he 
hoped to be in these businesses and went into 
heavy debt. 
In the meantime, in the cottage that he 
owned, Meucci continued to experiment 
his Telectrophone, which he already used 
to connect to the bedroom of his wife Ester 
who, afflicted by deforming arthrosis, could 
not move. 
From 1850 to 1862, Antonio Meucci had al-
ready personally built at least thirty varieties 
of telephone models and as far back as 1860, 
despite having demonstrated their working 
(also through an article published in an Ital-
ian newspaper in New York) he never man-
aged to market them due to his poor English 
and shaky finances.  Above all, at the age 
of 62, he was seriously injured through the 
bursting of a boiler. Meucci was disabled for 
a long time and to have enough to live on, 
his wife was forced to sell all his telephonic 
devices to a junk shop. Also his search for 
financing, through his friend Enrico Ben-
delari, among wealthy people in Italy and 
Europe failed miserably and, in 1871, as 
he did not have the 250 dollars required to 
patent his “Telectrophone”  (or transmission 
of the human voice through electric wires), 
Meucci deposited a temporary document 
lasting one year obtained at a reduced price 
of ten dollars.7
At the same time, together with three 
partners, he also founded “Telettrofono 
Company” (which closed within one year) 
and in order to experiment his device on 
American telegraphic lines, the next year, he 
asked for assistance from the businessman 
Edward B. Grant, deputy chairman of the 
New York Telegraphic Department, to whom 
he also unwittingly handed the designs for 
his project. 
Following on dire financial straits, the Ital-
ian inventor was no longer able to find the 
money to renew his patent which lapsed, 
while the original drawings of his telephone 
prototypes went missing mysteriously. 
On 17 March 1876, the American of Scottish 
origin, Alexander Graham Bell (1837-1922), 
also patented a telephone very similar to the 
one Meucci proposed five years beforehand. 
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Il 17 marzo 1876 l’americano d’origine scozzese Alexander Graham 
Bell (1837-1922) brevettò anch’egli un telefono, del tutto analogo a 
quello che Meucci aveva già proposto cinque anni prima. 
Peraltro, lo stesso giorno, a poche ore di distanza, anche l’inventore 
Elsha Gray presentava un brevetto similare a quello di Meucci e di 
Bell.8

3. ODISSEA DI UN’INVENZIONE: LE CONTROVERSE VICENDE 
GIUDIZIARIE PER STABILIRE LA  PATERNITÀ DEL TELEFONO

La stampa internazionale dell’epoca diede ampio risalto all’inven-
zione del telefono di Bell che, sull’onda d’un fulmineo successo, nel 
1877 fondava la prima compagnia telefonica al mondo, inaugurando 
così le trasmissioni su distanze inizialmente limitate a circa ventidue 
chilometri. I profitti della Bell Telephone Company furono colossali: 
dal 27 novembre 1877, il brevetto fu registrato anche in Italia e, un 
decennio dopo, negli Stati Uniti d’America furono attivati oltre cin-
quantamila telefoni. 
Per salvaguardare la  paternità della propria idea, in una lettera indi-
rizzata il 6 marzo 1880 all’”Eco d’Italia”  (semi-settimanale pubblicato 
a New York, in uscita il mercoledì e il sabato), Meucci denunciava 
all’opinione pubblica “riguardo al come si usurpino le invenzioni, o 
fatiche degl’italiani in questa parte di America”… Nella stessa missiva, 
qualificandosi “primo inventore di questo istrumento”, delineava le 
principali tappe della realizzazione del proprio Telettrofono, confessan-
do apertamente: “nel 1876 fui molto sorpreso nel vedere pubblicato 
nei giornali un articolo relativo alla Patente ottenuta da Edison Bell e 
Co. per l’invenzione del Telefono, invenzione identica alla mia. – Tutti 
i giornali di America e di Europa ne hanno parlato -– si costituirono a 
tal uopo molti Consorzi, ai quali l’invenzione produsse tesori – mentre 
che io non ho mai trovato persona che mi incoraggiasse a condurre 
a fine il mio trovato dopo tanti anni di lavoro”. 

Uno dei primi modelli di telefono realizzati 
da Meucci.Questo esemplare è datato 
1865.
One of Meucci’s first telephone examples.  
This specimen dates back to 1865.

By the way, a few hours later the same day, 
the inventor Elsha Gray presented a patent 
similar to that of Meucci and Bell.8

3. ODYSSEY OF AN INVENTION: LE-
GAL DISPUTES TO ESTABLISH THE 
TELEPHONE’S PATERNITY. 
At the time, the international press splashed 
Bell’s telephone invention which, in the 
wake of its lightning success, founded the 
first telephone company in the world in 
1877, thus inaugurating transmissions 
initially limited to about twenty-two kilome-
tres.  The profits of the Bell Telephone Com-
pany were huge: from 27 November 877, the 
patent was also registered in Italy and, ten 
years later, over fifty thousand telephones 
were put into operation in the United States 
of America.
To safeguard the paternity of his idea, in a 
letter addressed on 6 March 1880 to”Eco 
d’Italia” (published in New York, which 
comes out on Wednesdays and Saturdays), 
Meucci reported to public opinion “ “about 
how inventions, or Italians’ fatigue, are 
usurped in this part of America”… In the 
same letter, describing himself as the “first 
inventor of this instrument”, he outlined his 
main steps in creating his Telectrophone, 
openly confessing: “in 1876 I was very 
surprised to see a newspaper article on a 
Patent obtained by Edison Bell & Co. on 
the invention of a telephone identical to 
mine.  – All American and European news-
papers spoke about it – many Syndicates, 
which made a fortune on the invention, were 
founded whereas I never found anyone to 
encourage me to complete my discovery 
after many years of work”.   
Deeply disheartened by his rival’s usurpa-
tion, Meucci managed to get sponsorship 
from the Globe Telephone Company in 
Baltimore and, by claiming priority to the 
telephone’s invention, he took legal action 
against  the powerful Bell Company for 
breach of patent. Since 1886, in New York 
and Massachusetts law-courts, trials went 
on for years but the Florentine’s albeit 
proven theses were not accepted by judges 
and the case was filed by the Supreme Court 
of the United States. 
It is worth remembering that, at the time, 
the American E. Gray legally disputed the 
invention attributed to the Bell Company.  
Towards the end of the 19th century, to 
annul the patent, the American govern-
ment itself (unsuccessfully) sued the Bell 
giant, accusing it of gross irregularity, 
fraud and perjury.  On his part, in a letter 
dated 2 June 1889, to a distant friend, the 
Florentine inventor wrote “… it hurts me to 
think that thieves of other people’s genius 
see their name written on shields by people 
who, just to keep going, do not find the time 
to acknowledge people who loved their 
work.  On the other hand, that is the way 
the world goes…”.
In the following months, his unjust defeat 
and poverty weakened Antonio Meucci, who 
died of pneumonia at the age of 81 on 18 
October 1889 in his Clifton home on Long 
Island.  His body was cremated and his 
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Profondamente amareggiato per l’usurpazione di merito perpetrata dal 
suo rivale, Meucci riuscì a farsi sponsorizzare dalla Globe Telephone 
Company di Baltimora e, rivendicando a se stesso la priorità dell’inven-
zione del telefono, intraprese varie azioni legali contro la potentissima 
Bell Company per infrazione di brevetto.  Dal 1886, nei tribunali di 
New York e del Massachusetts, ebbero luogo vari processi che durarono 
molti anni, ma le tesi sostenute dal fiorentino, pur essendo suffragate 
da prove evidenti, non vennero accolte dai giudici e il caso fu quindi 
archiviato dalla Corte suprema degli Stati Uniti.
Vale la pena ricordare che in quegli stessi anni, anche l’americano E. 
Gray contestò giuridicamente l’invenzione attribuita alla Bell Company; 
e sul finire dell’ottocento, per ottenere l’annullamento del brevetto, 
lo stesso Governo americano (senza successo) intentò causa al colosso 
finanziario della Bell, accusandolo di gravissime irregolarità, frode e 
falso.  Dal canto suo, in una lettera datata 2 giugno 1889, indirizzata 
ad un lontano amico, l’inventore fiorentino scriveva “… mi  fa male il  
pensare che  ladri  del  genio altrui  vedono  il  nome loro portato sugli 
scudi da popoli che nel penoso arrabattarsi  d’ogni giorno non hanno 
tempo di riconoscere chi pel popolo lavorò amandolo. Così vanno, 
del resto, quasi sempre le cose del mondo … “.

Breve  storia  della diffusione del  telefono in Italia. 
Dall’Utopia alla Scienza:
Il desiderio di trasmettere a distanza e simultanea-
mente la parola si perde nella notte dei tempi, ma 
vale la pena ricordare che il primo fantascientifico 
riferimento al telefono (descritto come un lungo 
tubo parlante), è apparso nell’opera utopistica 
“Nuova Atlantide” (pubblicata postuma nel 1626) 
scritta dal filosofo Francis Bacon (1561-1622).   
A  livello  storico, possiamo sicuramente asse-
rire che nella seconda metà del diciannovesimo 
secolo l’invenzione del telefono è stata realizzata 
da Antonio Meucci: un riconoscimento postumo 
e assai controverso poiché, soltanto l’11 giugno 
2002, il Congresso Usa ha disconosciuto il merito 
della scoperta precedentemente attribuita ad Alexander G.  Bell, assegnando invece  il primato 
dell’invenzione del  “telegrafo parlante” o “Telettrofono” allo scienziato italiano, che nel 1849, a 
Cuba creò il  primo apparecchio telefonico della storia. 
Nel nostro Paese  il  primo  servizio pubblico telefonico fu istituito dal 1° aprile 1881 e soltanto otto 
anni dopo venne istallata a Milano la prima centrale telefonica. Nel 1925 si contavano appena cen-
totrenta mila apparecchi telefonici; ancora negli anni cinquanta del ‘900 il telefono era scarsamente 
diffuso, utilizzato per lo più in postazioni pubbliche. A livello nazionale, la commercializzazione del 
telefono fu inizialmente lenta, ma dagli anni Ottanta c’è stata una crescente diffusione degli appa-
recchi telefonici ed una moltiplicazione di servizi aggiuntivi, dal semplice fax alla telefonia mobile 
(inventata nel 1947, ma prodotta dal 1979), commercializzata solo dai primi anni ’80.  Il vero e 
proprio boom del cellulare esplose nell’ultimo decennio del ‘900, quando il portatile è divenuto uno 
status symbol; una mania che in Italia coinvolge persone d’ogni età e classe sociale. Da una recente 
indagine è risultato che nel nostro Paese l’ottantotto per cento della popolazione (adulti e bambini) 
possiede almeno un cellulare; cifre destinate ad aumentare visto che la tecnologia moderna sforna 
continuamente modelli sempre più economici e funzionali, tali da  garantire prestazioni adatte ad 
ogni esigenza. Dai modelli più tradizionali ai cellulari all’avanguardia, nel mercato della telefonia 
mobile è ormai possibile acquistare un’ampia gamma di apparecchiature sempre più piccole, 
sofisticate e dal design eccentrico, con la proposta d’innumerevoli servizi aggiuntivi e personaliz-
zati, dagli sms, suonerie personalizzate, news, posta elettronica e videogiochi, fino ai più recenti 
cellulari biodegradabili ecologici usa e getta ed ai telefonini multimediali d’ultima generazione che 
permettono operazioni quali l’accesso ad internet, l’ascolto-scambio musicale e anche di scattare 
e trasmettere foto digitali. 

ashes are currently kept on Staten Island 
at the Garibaldi-Meucci Museum, erected 
in his memory by the Italian community 
in America: “Antonio Meucci inventore 
del telefono morì nel MDCCCLXXXIX in 
terra straniera povero e defraudato dei 
suoi diritti. L’Italia di Vittorio Veneto e la 
sua Firenze ne rivendicano con materno 
orgoglio la  gloria”. On 16 May 1996, the 
Florentine municipal government laid a 
commemorative stone in the house where 
he was born in Via dei Serragli: “Qui 
nacque il 13 aprile 1808 Antonio Meucci 
inventore del telefono”.  
In this story, it is interesting to note that, 
in the past century, the scientist Guglielmo 
Marconi, as President of the CNR, took 
a personal interest in Meucci’s misad-

Brief history of the telephone in Italy :
from Utopia to Science

The desire to transmit the word at a distance and si-
multaneously faded into insignificance but it is worth 
remembering that the first science fiction reference 
to a telephone (described as a long speaking tube) 
appeared in the utopian work “Nuova Atlantide” 
(published posthumously in 1626), which was writ-
ten by the philosopher Francis Bacon (1561-1622).   
Historically, we can assert that, in the second half 
of the 20th century, the telephone was invented by 
Antonio Meucci: a posthumous, very controversial 
acknowledgement as, only on 11 June 2002, did 
the United States Congress disavow the discovery’s 
merit previously attributed to Alexander G.  Bell, 
awarding the primacy of the invention of the “speak-
ing telegraph” or “Telectrophone” to the Italian 
scientist who created the first telephonic device in 
history in Cuba in 1849. 
In our Country, the first telephone service was 
established on 1st April 1881 and only after eight 
years was the first telephone exchange installed in 
Milan.  In 1925, one hundred and thirty thousand 
telephonic devices existed.  Even in the nineteen fif-
ties, the telephone was scarcely diffused and mainly 
used in public places.  On a national scale, the 
telephone’s marketing was initially slow but, from 
the eighties, telephonic devices and a multiplication 
of additional services were increasingly diffused, 
from the simple fax to the mobile telephone (invented 
in 1947 but produced since 1979) and marketed only 
in the early eighties.  The mobile telephone’s real 
boom exploded in the last decade of the 20th century 
when the portable became a status symbol: a mania 
that involved people of all ages and social classes in 
Italy.  A recent survey revealed that, in our Country, 
eight percent of the population (adults and children) 
possess at least one mobile telephone.  These 
figures are bound to increase as modern technology 
continuously produces cheaper, more functional ver-
sions to guarantee all-purpose performances.  From 
the most traditional versions to avant-garde mobile 
telephones, on the mobile telephony market, it is by 
now possible to purchase a wide range of increas-
ingly small, sophisticated and eccentrically designed 
devices with the proposal of numerous additional, 
personalised services, from SMSs, personalised 
tunes, news, e-mail and video games up to the 
most recent biodegradable, ecological, disposable 
mobile telephones and last-generation multimedia 
telephones that enable operations such as access to 
the Internet, listening to and exchanging music and 
also taking and transmitting digital photographs.
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Nei mesi seguenti, l’ingiusta sconfitta subita e la miseria debilitarono 
moltissimo Antonio Meucci che, ammalatosi di polmonite spirò all’età 
di 81 anni, il 18 ottobre 1889, nella sua dimora di Clifton a Long 
Island. Il corpo fu cremato e le sue ceneri sono attualmente conservate 
a  Staten Island, presso il Garibaldi-Meucci Museum, monumento 
eretto in sua memoria dalla comunità degli italiani d’America. Suc-
cessivamente, anche la sua città natale volle onorarlo ritraendolo in 
un bassorilievo apposto sulla facciata principale della sede delle Poste 
e Telegrafi di Via Pellicceria: “Antonio Meucci inventore del telefono 
morì nel MDCCCLXXXIX in terra straniera povero e defraudato dei suoi 
diritti. L’Italia di Vittorio Veneto e la sua Firenze ne rivendicano con 
materno orgoglio la  gloria”. Dal 16 maggio 1996, l’amministrazione 
comunale di Firenze appose un’altra lapide commemorativa nella sua 
casa natale di Via dei Serragli: “Qui nacque il 13 aprile 1808 Antonio 
Meucci inventore del telefono”.  
In questa vicenda ci pare interessante ricordare che, nel secolo scor-
so, lo scienziato Guglielmo Marconi, in veste di Presidente del CNR, 
s’interessò personalmente delle disavventure di Meucci e nel tentativo 
di accreditarne l’invenzione incaricò le Officine Galileo di riprodurre 
alcuni esemplari dei prototipi telefonici meucciani e commissionò 

ANTONIO MEUCCI ECLETTICO INVENTORE
Non solo patria di santi, poeti, artisti e navigatori…
Nel “De antiquissima Italorum sapientia”, il filosofo Giambattista Vico definiva l’”ingegno” 
come la capacità di saper connettere ed associare cose apparentemente distanti fra 
loro: una concezione assai congeniale nel caso di Antonio Meucci, eclettico inventore 
e scienziato autodidatta, che fu dotato di un’originale forma mentis ove confluirono e si 
mescolarono fruttuosamente cognizioni multidisciplinari (artistiche, tecniche, scientifiche 
e ingegneristiche) acquisite durante i suoi giovanili studi all’Accademia fiorentina di Belle 
Arti.  A dimostrazione che l’immaginario e la creatività non sono patrimonio esclusivo 
degli artisti e dei poeti, la vicenda esistenziale di Meucci evidenzia che le contamina-
zioni fra humanae litterae e scienza possono produrre notevoli risultati per l’evoluzione 
della società. In proposito, anche lo storico delle idee Paolo Rossi ha sottolineato che 
quando emergono nella storia cose nuove, si verificano spesso mescolanze straordi-
narie; questo è particolarmente vero nel caso di Antonio Meucci, autentico homo faber, 
umanista ed “ingegnere” essenzialmente autodidatta, che coniugando abilmente saperi 
e tecniche diverse, riuscì a realizzare la geniale invenzione del telefono.  Meucci non fu 
uno scienziato in senso stretto ed egli adottò un modus operandi dilettantistico, perché 
al suo tempo erano ancora assenti le scuole italiane di specializzazione ingegneristica. In 
effetti, vale la pena ricordare che soltanto dopo la Rivoluzione del 1789 in Francia furono 
creati l’Institut  National des  Arts et  des Sciences (1795) e le cosiddette grandi scuole 
come l’école Polytecnique  (1794), mentre in Italia, primo  Istituto  tecnico superiore  per 
la  formazione  degli  Ingegneri, a modello  della  scuola  parigina, fu istituito a Milano 
soltanto nel 1862. Prima di allora, maggiore contributo al progresso scientifico fu quindi 
dato da inventori ed artigiani che in maniera solitaria ed informale svolgevano ricerche 
in territori di frontiera ancora inesplorati.
Sulla base di questo retroterra culturale, in un connubio indissolubile, nella vita di An-
tonio Meucci si  mescolarono  insieme  capacità  inventiva,  scienza, arte, ma  anche  
tecnologia, artigianato ed  impresa: fin  dagli  anni  della giovinezza, egli svolse infatti  
innumerevoli mestieri  e  fu  dedito alla creazione di molteplici marchingegni, prototipi 
telefonici e dispositivi  elettrici.
In età avanzata, conservando una straordinaria vena creativa, Meucci fu più che mai un 
vulcano d’idee e nella sua instancabile attività d’imprenditore di se stesso, brevettò ulteriori 
dispositivi basati su processi meccanici, elettrici e chimici. Fra il 1871 e il 1873, ebbe 
modo di brevettare anche una speciale bevanda frizzante a base di frutta  e vitamine e, in 
accordo con il manager della Star Roberto Merloni, realizzò pure un nuovo condimento 
per la pasta ed altri cibi .

ventures and, in an attempt to confirm his 
invention, appointed Officine Galileo to 
reproduce specimens of Meucci’s tel-
ephonic prototypes and commissioned an 
enquiry. In 1930, the CNR also published 
a report by Luigi Respighi “Sulla priorità 
di Antonio Meucci nell’invenzione del 
telefono”: on the bicentenary of Meucci’s 
birth, this text was republished electroni-
cally by Firenze University Press.  
As in all worthwhile heroic enterprises, the 
telephone invention’s odyssey also turned 
out unexpectedly.  One hundred and thirty 
years after the Florentine inventor’s disap-
pearance on 11 June 2002, the American 
parliament approved resolution N°269 
(presented by the member of parliament 
Vito J. Fossella), acknowledging once and 

ANTONIO MEUCCI: 
ECLECTIC INVENTOR

Not just a fatherland of saints, poets, artists and 
navigators…. 
In “De antiquissima Italorum sapientia”, the phi-
losopher Giambattista Vico defined ’”genius” as the 
capacity to connect and associate things that appear 
to be distant: a congenial conception in the case of 
Antonio Meucci, eclectic inventor and self-taught 
scientist, who was blessed with an original forma 
mentis into which multidisciplinary (artistic, techni-
cal, scientific and engineering) knowledge, which he 
had learnt as a youngster at Accademia fiorentina di 
Belle Arti,  flowed and mixed.  To prove that not only 
artists and poets are imaginative and creative, the 
story of Meucci’s life goes to show that contamination 
between humanae litterae and science can produce 
considerable findings for society’s evolution.  In this 
connection, the historian of ideas Paolo Rossi stressed 
that, when new things arise in history, extraordinary 
mixtures often occur: this is particularly true in the 
case of Antonio Meucci, an authentic homo faber, hu-
manist and essentially self-taught “engineer” who, by 
skilfully combining various knowledge and techniques, 
managed to ingeniously invent the telephone. Meucci 
was not strictly a scientist and adopted an amateur    
modus operandi because, at the time, Italian schools 
of engineering specialization did not exist.  In point 
of fact, it is worth remembering that, only after the 
French Revolution in 1789, were Institut  National 
des  Arts et  des Sciences (1795) and so-called schools 
such as école Polytecnique  (1794) invented whereas, 
in Italy, the first technical college to train Engineers, 
based on the Parisian school example, was set up in 
Milan only in 1862.  Before then, the greatest contri-
bution to scientific progress was provided by inventors 
and craftsmen who conducted research unusually and 
informally in hitherto-unexplored territories. 
According to this cultural background, inventive ca-
pacity, science and art but also technology, craftsman-
ship and business mix together indissolubly in Antonio 
Meucci’s life: right from his youth, he did all sorts of 
jobs and was dedicated to creating numerous contriv-
ances, telephonic prototypes and electrical devices. 
In his old age, when he was still extraordinarily 
creative, Meucci was a volcano of ideas and, as a 
tireless self-made businessman, he patented more 
devices based on mechanical, electrical and chemical 
processes.  From 1871 to 1873, he also managed to 
patent a fizzy drink based on fruit and vitamins and, in 
accordance with Star’s manager Roberto Merloni, he 
even produced a new sauce for pasta and other foods .
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Nel 2008/2009 a Firenze e negli Usa si svolgono 
le celebrazioni per il Bicentenario della nascita di 
Antonio Meucci 
Il dovuto riconoscimento all’”ingegnere fiorentino” Antonio Meucci giunge postumo, 
ma a due secoli di distanza, l’autentico inventore del primo telefono della storia riceve 
tutti gli onori che merita con un’estesa rassegna d’eventi accademici e culturali che, 
svolgendosi sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, hanno il patrocinio 
scientifico d’autorevoli istituzioni ed enti di ricerca di livello internazionale.

Promotori  dell’iniziativa sono Università di Firenze, Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comune di Firenze, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana, e ancora, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Tele-
comunicazioni, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, Teatro della Pergola, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze, e Telecom Italia, mentre il coordinamento è 
curato dal “Comitato Nazionale delle manifestazioni per il bicentenario della nascita di 
Antonio Meucci” - un organismo Ideato dalla Facoltà d’Ingegneria dell’Ateneo fiorentino 
e nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

“Il  programma  vuole concentrarsi su Meucci come espressione del genio e della 
creatività fiorentine – ha sottolineato il presidente del Comitato organizzatore ing. Franco 
Angotti - per questo, le manifestazioni cercheranno di ricostruire la tradizione culturale 
della Firenze ottocentesca, ma guarderemo poi al futuro: in proposito, il prossimo 16 
giugno, presso l’Aula Magna del Rettorato avrà luogo un incontro scientifico di alto 
livello, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomu-
nicazioni, che ci aiuterà a fare il punto sulla ricerca scientifica del settore” .

Il Comitato ha organizzato nel capoluogo toscano importanti convegni, mostre, tavole 
rotonde e dibattiti che hanno coinvolto tecnici e storici delle idee (vedi nota sulle info 
on line).

Nella foto: un momento della conferenza stampa per la presentazione delle iniziative
In the photo: the press conference to present the initiative.

In 2008/2009 the Bicentenary of Antonio Meuc-
ci’s  birth will be celebrated in Florence and the 
USA

Recognition due to the ’”Florentine engineer” 
Antonio Meucci arrived posthumously yet, two 
centuries later, the authentic inventor of the first 
telephone in history receives full honours with an 
extended series of academic and cultural events 
that, under the President of the Republic’s high 
patronage, enjoy the scientific patronage of au-
thoritative institutions and international research 
organisations. 
The initiative’s promoters Università di Firenze, 
the Tuscan Regional Administration, the Floren-
tine Provincial Administration, the Florentine 
Municipality, the Department of Public Educa-
tion and Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana together with Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni, 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, 
Teatro della Pergola, the Engineers’ Association 
of the Florentine province and Telecom Italia, 
coordinated by the “Comitato Nazionale delle 
manifestazioni per il bicentenario della nascita 
di Antonio Meucci” – an organisation created by 
Florence University’s Engineering Faculty and 
appointed by the Cultural Heritage and Assets 
Ministry. 
“The programme intends to concentrate on 
Meucci as an expression of Florentine genius 
and creativity”, stressed the president of the 
organising Committee Eng. Franco Angotti 
– “that is why events endeavour to retrace 19th 
century Florentine cultural tradition but we shall 
then look to the future: in this connection, on 16 
June in the Rector’s great hall, a first-rate scien-
tific meeting will be held in collaboration with 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni, which will help to take stock 
of scientific research in the sector”. 
In the Tuscan capital, the Committee has organ-
ised major conferences, round tables and debates 
that have involved experts and historians (see 
note on info on line).

for all that the telephone’s paternity is 
owed to Antonio Meucci.  Based on a large 
amount of documentation retrieved by the 
judge of the Supreme Court of the State 
of N.Y. Dominic R. Massaro and by the 
engineer Basilio Catania, Meucci’s main 
biographer, Congress’s resolution admit-
ted that, before depositing his patent in 
1876, A. G. Bell had fully viewed Meucci’s 
technical reports and drawings.  Taking 
into account that the latter worked labori-
ously to create the first “Telectrophone”, 
based on electronic communications that 
he experimented in Havana as far back as 
1849 (at the time Bell was only two years 
old…), the United States chamber decreed 
that “it intends to acknowledge Meucci’s 
life and conquests, taking note of the work 
he did on the telephone…”. 
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un’inchiesta; nel 1930 il CNR pubblicò anche una relazione di Luigi 
Respighi “Sulla priorità di Antonio Meucci nell’invenzione del tele-
fono”: questo testo, in occasione delle celebrazioni del bicentenario 
della nascita di Meucci, è stato ristampato in versione elettronica a 
cura della Firenze University Press.  
Come in tutte le imprese eroiche che si rispettano, anche nell’odissea 
dell’invenzione del telefono c’è stato un inatteso clamoroso colpo di 
scena. A centotredici anni di distanza dalla scomparsa dell’inventore 
fiorentino, l’11 giugno del 2002, il Parlamento americano ha infatti 
approvato la risoluzione N°269 (presentata dal deputato Vito J. Fos-
sella), con la quale ha definitivamente riconosciuto che la paternità 
del telefono spetta ad Antonio Meucci. Sulla  base di un’ampia do-
cumentazione raccolta dal giudice della Corte suprema dello Stato di 
N.Y. Dominic R. Massaro e dall’ing. Basilio Catania, principale biografo 
di Meucci, la risoluzione del Congresso ha ammesso che, prima di 
depositare il suo brevetto nel 1876, A. G. Bell aveva effettivamente 
visionato le relazioni tecniche e i disegni di Meucci. Tenuto conto 
che quest’ultimo lavorò senza posa per la realizzazione del primo 
“Telettrofono”, strumento basato sulle comunicazioni elettroniche che 
sperimentò all’Avana già dal 1849 (a quel tempo Bell aveva appena 
due anni d’età…), la Camera statunitense ha decretato che “intende 
dare riconoscimento alla vita e alle conquiste di Meucci, prendendo 
atto del lavoro da lui svolto nell’invenzione del telefono …” .

Note:

1) Nel 1809, con l’introduzione della numerazione napoleonica delle case 
fiorentine, il numero civico di via Chiara divenne 2722 e il toponimo di via dei 
Serragli fu assegnato dal 1863. In questo vecchio edificio a due piani, con terrazzi 
panoramici che s’affacciano sui tetti della chiesa di piazza del Carmine, in data 16 
maggio 1996, l’amministrazione comunale di Firenze ha voluto apporre una lapide 
in memoria dell’illustre inventore.
2) R. Maiocchi, Storia d’Italia (Scienza e Tecnica): nel panorama europeo ritardi 
ed arretratezza caratterizzarono la scienza italiana, Meucci fu inventore isolato 
ed autodidatta ma vale la pena ricordare che nelle scuole italiane predominò 
lungamente una cultura incentrata sugli studi classici, mentre le discipline 
scientifiche non erano incoraggiate dai programmi ministeriali: primo Istituto tecnico 
superiore per la formazione degli Ingegneri (l’odierno Politecnico), a modello della 
scuola francese parigina, fu creato a Milano nel 1862.

Notes:

  In 1809, by introducing Napoleonic 
numbering into Florentine homes, the 
street number in via Chiara became 2722 
and via dei Serragli’is place-name was 
assigned in 1863. In this old double-sto-
rey building, with panoramic terraces, 
overlooking the roofs of  the church of 
piazza del Carmine, on 16 May 1996, the 
Florentine municipal government wanted 
to lay a stone in the illustrious inventor’s 
memory.  
  R. Maiocchi, Storia d’Italia (Scienza 
e Tecnica): in the European panorama, 
delays and backwardness characterised 
Italian science.  Meucci was an iso-
lated, self-taught inventor but it is worth 
remembering that, in Italian schools, a 
culture revolving around classic stud-
ies prevailed while scientific disciplines 
were not encouraged by ministerial 
programmes: the first Istituto tecnico su-
periore per la formazione degli Ingegneri 
(now the Technical College), following 
the Parisian school’s pattern, was cre-
ated in Milan in 1862. 
  S. Sieni, “I segreti di Firenze”, ed. Le 
Lettere, 2004 (pp. 80/83);  “La grande 
guida delle strade di Firenze”, ed. Cesa-
ti, 2003 (pages 170/171): in 1826,  what 
was Teatro della Quarcona (where plays 
in vernacular were often performed) 
was renamed Teatro  del  Giglio,  and, 
when Florence became the Capital of the 
Kingdom of Italy, this theatre became a 
national theatre. 
  “Scene dell’ingegno: il teatro della 
Pergola di Firenze ai tempi di Antonio 
Meucci, tra storia e tecnica” 
Florence, Teatro della Pergola, 18 
April/13 June 2008.
  B. Catania, “Antonio Meucci. 
L’inventore e il suo tempo”, Seat, 1994: 
in a letter written one year before his 
death, Meucci speaks bout “Italy where 
he was imprisoned for many months from 
1833-1834 with the patriot Guerrazzi”. 
  In a letter, Giuseppe Garibaldi himself 
wrote, “My friend Antonio Meucci, a 
Florentine and a good man, treated me 
as one of the family and lovingly even 
though I worked for him”… 
  It was Caveat N° 3335, called “Sound 
Telegraph” deposited at the Washington 
Department.
  Z. Ciuffoletti e E. Tabasso, “Breve 
storia sociale della comunicazione”, ed. 
Carocci, 2005 (pages 67 etc.): Bell and 
Gray knew Grant well because they were 
both consultants to Western Union, a 
powerful American telegraphic company 
that was closely connected to District 
Telegraph of New York.

La targa in ricordo di 
Antonio Meucci sul 
Palazzo delle Poste a 
Firenze.

The plate in 
commemoration of 
Antonio Meucci on the 
façade of the Florentine 
Post Office.
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3) S. Sieni, “I segreti di Firenze”, ed. Le Lettere, 2004 (pp. 80/83);  “La grande guida 
delle strade di Firenze”, ed. Cesati, 2003 (pp. 170/171):  all’antico Teatro della 
Quarcona (ove sovente avevano luogo rappresentazioni in vernacolo), dal 1826  
venne assegnato il nome di Teatro  del  Giglio,  e all’epoca di Firenze Capitale del 
regno d’Italia, questo teatro divenne nazionale.
4) “Scene dell’ingegno: il teatro della Pergola di Firenze ai tempi di Antonio Meucci, 
tra storia e tecnica”; Firenze, Teatro della Pergola, 18 aprile/13 giugno 2008.
5) B. Catania, “Antonio Meucci. L’inventore e il suo tempo”, Seat, 1994: In una lettera 
scritta un anno prima del decesso, Meucci parla dell’”Italia per cui nel 1833-1834 feci 
molti mesi di prigione con Guerrazzi patriota”.
6) In una lettera, lo stesso Giuseppe Garibaldi scrisse: “Il mio amico Antonio Meucci, 
fiorentino e brav’uomo, benchè lavorante suo, mi trattò come uno della famiglia e con 
molta amorevolezza”…
7) Si trattava del Caveat N° 3335, denominato “Sound Telegraph” depositato 
all’Ufficio di Washington.
8) Z. Ciuffoletti e E. Tabasso, “Breve storia sociale della comunicazione”, ed. Carocci, 
2005 (pp. 67 e sgg.): Bell e Gray, conoscevano bene Grant perché erano entrambi 
consulenti della Wester Union, potente compagnia telegrafica americana, che era 
strettamente collegata alla District Telegraph di New York.

BIBLIOGRAFIA
- Bianucci Piero, “Il telefono la tua voce”, ed. Vallecchi, 1978;
- Catania Basilio (*), “Antonio Meucci. L’inventore e il suo tempo”, Seat (3 voll.), 1994;
- Catania Basilio, “Antonio Meucci una vita per la scienza e per l’Italia”, ed. ISCTI;
- Capelvenere Franco (*) , “Meucci, l’uomo che ha inventato il telefono”, ed. 

Vallecchi, 2003; 
- Ciuffoletti Z./ Tabasso E., “Breve storia sociale della comunicazione, ed. Carocci, 

2005;
- Ferrario Artemio, “Invenzioni e inventori del XX° secolo”, ed. Bompiani, 1938;
- Meucci Antonio, “L’Eco d’Italia”, 6 marzo 1880, (giornale semi-settimanale di New 

York); 
- Pianeta Galileo 2007, (Piero Meucci: pp.3/6 e A. Alberighi Quaranta: pp.7/10), ed. 

Centro Stampa del Consiglio Regionale Toscano;
- Respighi Luigi, Per la priorità di Antonio Meucci nell’invenzione del telefono; 

Pubblicazione a cura del CNR, 1930 (Ristampato nel 2008 da ed. University Press 
dell’Ateneo di Firenze);

- Schiavo E. G., “Antonio Meucci inventor of the telephone”, New York, The Vigo 
Press, 1958.

(*) l’ing. Basilio Catania (1926) e il giornalista Franco Capelvenere sono i principali 
biografi di Meucci: nei ripetuti viaggi fra l’Europa e l’America, hanno raccolto 
un’estesa documentazione (consultabile a richiesta degli studiosi) che è oggi 
conservata sia al Museo Storico delle Poste e Telecomunicazioni di Roma, che al 
Garibaldi-Meucci Museum di Staten Isalnd di N.Y. (USA).

FILM &  SCENEGGIATI
- Enrico Guazzoni, “Antonio Meucci, il mago di Clifton” (1940);
- RAI TV, “Antonio Meucci cittadino toscano contro il monopolio Bell” (1970);
- RAI TV, “Meucci, l’italiano che inventò il telefono” (2005).

INFO ON LINE
- Sito ufficiale del Comitato Nazionale per le Manifestazioni per il Bicentenario della 
nascita di A. Meucci, Aprile 2008- Aprile 2009; (http://meucci.ing.unifi.it);
- RAI Educational, Puntata su Antonio Meucci inventore: (http//:lastoriasianonoi.rai.it); 
- Basilio Catania’s Work on Antonio Meucci (http//:www.esanet.it/chez_basilio/
meucci.htm);
- Basilio Catania, the Vindicator of Antonio Meucci’s rightful place in the forgotten 
pages of American history (http//:esanet.it/chez_basilio/vindicator.htm); 
- Dossena Tiziano Thomas, Meucci the Inventor of the Telephone (http//:dossena.
org/tiziano/meucci2.htlm); 
- Museo Meucci-Garibaldi di Staten Island, N.Y. (http//:www.garibaldimeuccimuseum.org);
- Comitato Guglielmo Marconi International: nel sito, ampio spazio è dedicato alla 
vicenda esistenziale di Meucci e non mancano interessanti notiziesulla controversia 
Meucci-Bell http//:www.radiomarconi.

BIBLIOGRAPHY:
- Bianucci Piero, “Il telefono la tua voce”, ed. 
Vallecchi, 1978;
- Catania Basilio (*), “Antonio Meucci. 
L’inventore e il suo tempo”, Seat (3 voll.), 1994;
- Catania Basilio, “Antonio Meucci una vita 
per la scienza e per l’Italia”, ed. ISCTI;
- Capelvenere Franco (*) , “Meucci, l’uomo 
che ha inventato il telefono”, ed. Vallecchi, 
2003; 
- Ciuffoletti Z./ Tabasso E., “Breve storia so-
ciale della comunicazione, ed. Carocci, 2005;
- Ferrario Artemio, “Invenzioni e inventori 
del XX° secolo”, ed. Bompiani, 1938;
- Meucci Antonio, “L’Eco d’Italia”, 6 marzo 
1880, (giornale semi-settimanale di New 
York); 
- Pianeta Galileo 2007, (Piero Meucci: pp.3/6 
e A. Alberighi Quaranta: pp.7/10), ed. Centro 
Stampa del Consiglio Regionale Toscano;
- Respighi Luigi, Per la priorità di Antonio 
Meucci nell’invenzione del telefono; Pub-
blicazione a cura del CNR, 1930 (Reprinted 
in 2008 by ed. University Press dell’Ateneo di 
Firenze);
- Schiavo E. G., “Antonio Meucci inventor 
of the telephone”, New York, The Vigo Press, 
1958;

(*) Eng. Basilio Catania (1926) and the jour-
nalist Franco Capelvenere are Meucci’s main 
biographers: in his repeated trips between 
Europe and America they retrieved extended 
documentation (consultable at scholars’ re-
quest) that is still kept in Museo Storico delle 
Poste e Telecomunicazioni in Rome and at the, 
Garibaldi-Meucci Museum on Staten Isalnd in 
N.Y. (USA).

FILMS & SERIALS
- Enrico Guazzoni, “Antonio Meucci, il mago 
di Clifton” (1940);
- RAI TV, “Antonio Meucci cittadino toscano 
contro il monopolio Bell” (1970);
- RAI TV, “Meucci, l’italiano che inventò il 
telefono” (2005);

INFO ON LINE
- Official website of Comitato Nazionale per 
le Manifestazioni per il Bicentenario della 
nascita di A. Meucci, April 2008- April 2009; 
(http://meucci.ing.unifi.it);
- RAI Educational, Documentary Antonio 
Meucci as an inventor: (http//:lastoriasiano-
noi.rai.it); 
- Basilio Catania’s Work on Antonio Meucci 
(http//:www.esanet.it/chez_basilio/meucci.
htm);
- Basilio Catania, the Vindicator of Antonio 
Meucci’s rightful place in the forgotten pages 
of American history (http//:esanet.it/chez_ba-
silio/vindicator.htm); 
- Dossena Tiziano Thomas, Meucci the 
Inventor of the Telephone (http//:dossena.
org/tiziano/meucci2.htlm); 
- Meucci-Garibaldi Museum on Staten Island, 
N.Y. (http//:www.garibaldimeuccimuseum.
org);
- Comitato Guglielmo Marconi International: 
the website provides Meucci’s full life story 
and an interesting write-up on the Meucci-
Bell controversy  http//:www.radiomarconi
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STATO DELL’ECONOMIA PROVINCIALE
E LINEE STRATEGICHE DELL’AZIONE CAMERALE

Sintesi della Relazione presentata dal Presidente 
della Camera di Commercio di Firenze, Luca Mantellassi, 
in occasione della VI Giornata dell’Economia.
9 maggio 2008 - Aula Magna dell’Università di Firenze.

IL QUADRO CONGIUNTURALE E PREVISIONALE

Scenario economico 

Nel 2007, Firenze si conferma la dodicesima provincia italiana per valore 
esportato, con un ammontare di poco inferiore agli 8 miliardi di euro e una 
variazione del +11,1%- ampiamente superiore alla media regionale (+6,9%) 
e nazionale (+8,0%) - sulla quale hanno influito settori trainanti a livello 
mondiale (meccanica e chimica) e l’ottimo recupero di quelli tradizionali 
(moda e mobili).
Il trend del valore aggiunto, in termini reali, conferma la dinamica dello 
scorso anno (+1,5%), frutto dei buoni andamenti delle esportazioni e della 
componente della domanda interna, quest’ultima legata agli investimenti 
fissi lordi.
IL PIL pro-capite, di circa 31.500 euro in valori correnti, colloca la nostra 
provincia all’undicesimo posto a livello nazionale, con un valore superiore 
del 21,8%, rispetto alla media nazionale. 
Critico invece il mercato del lavoro, che si presenta  nel 2007 sostanzialmen-
te stagnante (-0,02%), con indici negativi soprattutto per quanto riguarda la 
componente femminile (-1,3%) e l’occupazione nel terziario (-2,6%), settore 
che fino al 2006 si era contraddistinto per un ritmo di crescita medio annuo 
sostenuto e un’ampia capacità di creare posti di lavoro. 

Andamento della domanda

Le stime indicano, per la nostra provincia, un progresso della domanda in-
ternazionale, con una crescita delle esportazioni, misurate a prezzi costanti, 
del 3,7%, lievemente superiore a quello segnato nel 2006 (+3,6%).
Buono anche l’andamento delle domanda interna, espressa dagli investimenti 
fissi lordi (+3,1%), mentre, più contenuto rispetto al  2006 (+2,5%)., quello 
della domanda interna, espressa dai consumi delle famiglie (+1,3%). 
Contribuiscono maggiormente alla dinamica del valore aggiunto provinciale 
i macrosettori del comparto costruzioni (+5,7%) e le attività del terziario 
(+1,9%); in decelerazione il valore aggiunto industriale (+0,7% nel 2006; 
+0,4%, 2007).

Abstract from 
THE REPORT ON PROVINCE ECON-
OMY FINANCIAL STATEMENT  AND 
STRATEGIC LINES OF THE CHAMBER 
OF COMMERCE’S ACTION - 2008
By Luca Mantellassi, President of Chamber 
of Commerce of Florence 

Presented at VI° Economy Day event, 
9 may 2008 - University of Florence

BUSINESS SITUATION AND 
FORECAST SCENARIO

Economic Scenario

In 2007, Florence confirms itself the 
twelfth itanian Province for exported 
amount, with a value little less than 
8 Billion Euro and a delta of +11.1% 
- largely higher than the regional mean 
(+6.9%) and national one (+8%) - on 
which world wide driving business sec-
tors (mechanical and chemical) have 
had a great influence, together with the 
excellent recover of the traditional sec-
tors (fashion and furniture). 
The Added Value trend, in real terms, 
confirms the dynamic of the past year 
(+1.5%), as result of the positive trends 
of exports and the internal demand 
component, this latter connected to the 
gross fix investments.
The Pro-Capite PIL, approximately of 
31,500 Euro, in current values, locates 
our Province at eleventh position at 
national level, with a value higher than 
21.8%, compared with the national 
mean.
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I settori nella provincia fiorentina

Manifatturiero
Secondo i dati elaborati dall’indagine Unioncamere Toscana- Confindustria, 
l’industria. ha fatto segnare un rallentamento della produzione, soprattutto 
nella seconda metà dell’anno, che comunque chiude con un incremento su 
produzione (+2,6%), fatturato (+3,7% ), ordinativi esteri (+2,3% ) e quelli 
interni (+4,1%). 
La grande impresa (addetti uguale o superiore a 250) consegue mediamen-
te i risultati migliori in termini di produzione (+9,4%), fatturato (+10,6%) 
e ordinativi dall’interno (+22,9%), dato quest’ultimo trainato in maniera 
significativa dalla meccanica, che ha fatto segnare un incremento della 
produzione  (+8,4%) e del fatturato (+10,6%). Le piccole e medie imprese 
hanno spuntato nel complesso incrementi di minore entità. Bene è andato 
anche il comparto della pelletteria (produzione +2,8% e fatturato +5,9%) e 
della chimica-farmaceutica (produzione +1,7% e fatturato +4,7%). Il tessile-
abbigliamento, invece, nel 2007 ha mostrato segni di sofferenza  (produzione 
-4,4% e fatturato -4,6%), 

Artigianato
Secondo i dati dell’Osservatorio Regionale sull’artigianato di Unioncamere 
Toscana-Irpet, il settore artigiano chiude il 2007 con un calo complessivo del 
fatturato di –0,6%: il comparto manifatturiero sconta un analogo decremento 
(-0,6%), al cui interno il sistema moda ha mostrato un incremento di +0,3%, 
mentre l’artigianato dei servizi è calato del -3,3%, con punte del -7,1% per 
le riparazioni e del -3% per i trasporti. E’ cresciuto anche il comparto del-
l’edilizia (+1,3%).
A livello territoriale, si segnala il buon andamento delle imprese artigiane 
operanti nell’area empolese-valdelsa dove crescono comparto manifatturiero 
(+1,2%), l’artigianato dei servizi (+0,4%), con punte del +2% per il sistema 
moda in senso stretto, che diventa il +1,7%, se allargato all’oreficeria. 

Commercio
Secondo i dati dell’Osservatorio Camerale sul commercio di Unioncamere 
Toscana, emerge una complessiva tenuta del comparto (+0,6%), soprattutto 
del settore alimentare (+1,8%) e delle vendite complessivamente effettuate 
presso ipermercati, supermercati e grandi magazzini (+3%). Con riferimento 
al tipo di esercizio, calano sia la piccola (-1,1%) che la media distribuzione 
(-1,2%), diversamente dalla grande (+2,2%).

On the contrary, the labour mar-
ket is critical, which presents itself 
essentially stagnant (-0.02%), with 
negative indicators, mainly as re-
gards the female labour (-1.3%) and 
the employment in the third sector 
(-2.6%), sector that was character-
ized, up to 2006, by a relatively high 
medium rhythm of growth, each year, 
and a great capability of employment 
creation.

Demand trend

The evaluations indicate for our 
Province an improvement of the 
international demand, with a growth 
of the export of 3.7%, measured with 
frozen prizes at a level slightly higher 
(+3.7%) than those indicated in 2006.
Good is also the trend of the inter-
nal demand, indicated by the gross 
fix investments (+3.1%), while more 
contained, with reference to 2006 
(+2.5%), is that indicated by the fam-
ily consumptions (+1.3%).
To the dynamic of the Added Value of 
the Province the macro–sector of civil 
constructions (+5.7%) and the activi-
ties of the third sector (+1.9%) mainly 
contribute; the Industrial Added Value 
is slowing down (+0,7% in 2006; 
+0,4%, 2007). 
The sectors of the Province of Flor-
ence

Manufacturing: According to the 
processed data coming from a survey 
of Unioncamenre-Toscana-Confind-
ustria, the industry has had a slowing 
down of production, mainly in the 
second half of the year, that closed 
anyhow with an increase of produc-
tion (+2.6%), sales (+3.7%), foreign 
orders (+2.3%) and those internal 
(+4.1%).
The big companies (those with more 
than, or, 250 employees) achieve 
usually better results in terms of 
production (+9.4), sales (+10.6%) 
and national orders (+10.6%), this 
latter datum is driven significantly 
by mechanical, which has made an 
increase of the production point out 
(+8.4%) and sales (+10.6%). Little 
and medium companies have achieved 
lower increments in total. Also leather 
sector (production +2.8% and sales 
+5.9%) and Chemical-Pharmaceutics 
(production +1.7% and sales +4.7%) 
are gone well. On the contrary in 
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Turismo
Sulla base dei dati dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Firenze, i 
dati stimati evidenziano per il 2007 una crescita degli arrivi (+8,4%) e delle 
presenze (+7,2%), con una permanenza media per i flussi nazionali di 2,48 
giorni e per la componente estera di 2,89 giorni, entrambi in lieve ulteriore 
calo rispetto ai dati del 2006.
I dati UIC-Banca d’Italia sul turismo internazionale segnalano un deciso 
incremento, a valori correnti, della spesa dei viaggiatori stranieri, che passa 
da 1.861 milioni di euro del 2006 ai 2.060 del 2007 (+10,7%).

Agricoltura
I dati della produzione resi disponibili dalla Regione Toscana evidenziano 
complessivamente variazioni tendenziali difformi per tipo di coltivazione. 
Circa vino e olio, principali produzioni tipiche della nostra provincia, si rileva 
per il 2007 un calo della produzione di vino del -13,9%; mentre per l’olio si 
registra un calo dei quantitativi campionati, secondo i dati inerenti le quantità 
certificate dalla Camera di Commercio ai fini dell’ottenimento della DOP 
Chianti Classico. Difatti, il confronto tra le quantità campionate di olio nel 
2006 e nel 2007 evidenzia un arretramento in termini percentuali (-16,9%) 
e, in termini assoluti, il quantitativo si attesta sui 1.322 quintali.
In netta crescita cereali (in particolare in forte aumento le produzioni di 
frumento tenero e duro), leguminose fresche (fagioli) e ortaggi in piena area 
(melanzane, peperoni e patate).
Su previsioni Ismea, dovrebbe flettere il valore aggiunto della produzione 
totale agricola.
Si riscontra nel 2007 un calo dell’export agro-alimentare (-19,8%), all’interno 
del quale le bevande arretrano del -1,7%. Diminuisce il valore delle espor-
tazioni verso alcuni Paesi europei (tra i quali Francia e Germania), mentre 
crescono le quote esportate in Canada e in Cina.

La demografia imprenditoriale

Secondo i dati tratti dal Registro delle imprese, le imprese attive a fine 2007 
sono 91.337 unità  (+0,6% rispetto al 2006). 
Le imprese del settore commerciale rappresentano il 27,2% del totale delle 
imprese attive e sono in lieve contrazione rispetto al 2006 (-0,5%). Quelle 
del settore industriale in senso stretto – senza edilizia ed industria estrattiva 
che insieme costituiscono circa il 45% del totale -  rappresentano il 17,2% 
del totale.  
Le imprese del comparto dell’edilizia rappresentano il 17,3%. Le imprese 
del terziario, la cui attività è riconducibile ai servizi alle imprese e alle per-
sone, rappresentano il 25,9% del totale. Le imprese del settore agricolo 
rappresentano il 7,6% del totale, segnando una lieve riduzione rispetto al 
2006 (7,8%). 
In espansione (+1,9%) il numero delle imprese artigiane, che attestandosi a 
31.935 unità, arrivano a coprire il 35% delle imprese attive nei diversi com-
parti di attività economica. Questo incremento deriva, in particolare, dalla 
dinamica sostenuta dell’edilizia (+6,8%), che ha compensato il ripiegamento 
di altri comparti, quali il manifatturiero (-1,5%) e i servizi (-0,8%). All’interno 
del manifatturiero tengono pelletteria (+0,4%) e metalmeccanica (+0,1%); 
arretrano abbigliamento (-4,1%) ed legno-mobili (-3,8%). 
Per effetto del passaggio al gruppo comunitario di alcune nazionalità, come 
quella rumena, la componente extracomunitaria con cariche d’impresa 
è scesa nel 2007 del -4,1%, rispetto al 2006, attestandosi a 11.782 unità. 
Il numero complessivo degli stranieri detentori di cariche, è pari a 15.814 
unità,  su un totale di 188.113 di persone con cariche presenti nel Registro 

2007 textile-clothes has indicated 
signs of difficulties (production – 4.4% 
and sales –4.6%).

Handicraft: According to the “Re-
gional Observatory” data on handi-
craft of Unioncamere-Toscana-Irpet, 
the handicraft sector closes year 2007 
with an over all deficiency on sales 
of –0.6%: the manufacturing has an 
analogous decrease (-0.6%), in which 
the “fashion system” has shown a 
delta of +0.3 %, while the services 
handicraft is dropped down –3.3%, 
with spikes of –7.1% for repairing 
and –3% for transportation. On the 
contrary the building industry sec-
tor is grown (+1.3%). At local level, 
the very positive trend is indicted for 
the artisan companies operating in 
Empolese-Valdelsa area, where the 
growth is registered for manufacturing 
(+1.2%), services handicraft (+0.4%), 
with spikes of +2% for the fashion 
sector, which can rise to +1.7% if the 
jewellers art is included.

Trade: According to “Chamber 
Observatory” data about trade, form 
Unioncamere-Toscana, a global solid-
ity of the sector (+0.6) comes out, 
mainly of the food industry (+1.8%) 
and of the total sales done by Ipermar-
kets, supermarkets and department 
stores +3%. With reference to the store 
type both, little (-1.1%) and medium(-
1.2%) distribution fall down, contra-
rily to the large one (+2.2%).

Tourism: On the base of the data of 
Tourism Observatory of the Florence 
Province, the processed data point 
out, for year 2007, an increase of the 
incoming visitors (+8.7%) and of the 
presences (+7.2%), with an average 
stay, for national visitors of 2.48 days, 
and, for the foreign visitors, of 2.89 
days, both of them in little further 
drop, with reference to year 2006.
The UIC - National Italian Bank data 
on international tourism indicate a 
sharpened increase, at actual values, 
of the expenses of the foreign travel-
lers, which go from 1.861 millions 
of Euro in 2006 to 2.060 in 2007 
(+10.7%).

Agriculture: Production data, made 
available by Tuscan Regional Ad-
ministration, point out, in general, 
different trends in function of the type 
of growing: About wine and Oil, main 
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delle Imprese, per una quota del 8,4% nel 2007, in aumento rispetto al 2006 
(+8,1%). 
Stazionario il numero e il peso delle imprese femminili (quelle dove le donne 
sono la componente maggioritaria rispetto alla compagine direttiva e sociale) 
che rappresentano, con 23.269 unità, una quota del 21,4% sul totale, in lieve 
calo rispetto al 2006 (-0,5%). Le imprese femminili attive superano di poco 
le 20.000 unità (20.095, +0,8% rispetto al 2006). 

Le dinamiche import-export

La variazione provinciale delle esportazioni, espresse a valori correnti, è stata 
del +11,1%, e si attesta intorno a circa 8 miliardi di euro, superiore alla media 
regionale (+6,9%) e a quella nazionale (+8%), contribuendo così al migliora-
mento del saldo commerciale import-export, che passa dai 2,2 miliardi (2006) 
a 2,9 miliardi di euro (2007). In tono minore l’aumento delle importazioni 
(+3,4%) , pari a circa 5,1 miliardi di euro, in valori correnti. 

Esportazioni
Riguardo alle esportazioni verso i paesi europei, guadagnano terreno quelle 
verso Francia (+11,6%), Spagna (+17,0%), Regno Unito (+10,5%), Danimar-
ca (+22,6%) e Svezia (+16,4%); ma soprattutto crescono notevolmente le 
esportazioni verso la Federazione Russa (dopo il forte calo dello scorso anno 
con -37,9%) e verso l’Austria, con incrementi rispettivamente del +38,2% e 
del +63,1%. Tali andamenti controbilanciano il cedimento delle esportazioni 
fiorentine verso Germania (-3,1%, nel 2007; +8,1% nel 2006) e Svizzera 
(+3,3% nel 2007; +18,0% nel 2006).
Sul fronte dei mercati extra europei, si rileva il cospicuo aumento delle espor-
tazioni fiorentine verso India (+116,4%), Arabia Saudita (+104,0%), Emirati 
Arabi Uniti (+17,5%) e Qatar (+454,8%). Prosegue la flessione dell’export 
verso il mercato giapponese (-10,2%), peggiorano i flussi di esportazioni verso 
gli Stati Uniti (-2,4%) e verso il mercato cinese (-33,5%).
I prodotti che hanno contribuito maggiormente alla performance dell’export 
fiorentino sono rappresentati da macchine e apparecchi meccanici (+40,9%), 
autoveicoli (+25,5%, con riferimento  particolare allo sviluppo del segmento 
della “camperistica”), prodotti dell’abbigliamento (+9,3%) e della pelletteria 
(+8,2%). 
Rilevante l’apporto del comparto meccanico sul miglioramento del saldo com-
merciale; soprattutto grazie all’aggregato dei prodotti a medio-alta tecnologia 
che ha visto una crescita dell’export del +10,6%, influendo sull’incremento 
del valore delle esportazioni fiorentine espresse a prezzi correnti.

typical productions of our Province, 
it is detected a drop of wine produc-
tion of 13.9% in 2007, while for oil 
is recorded o drop of the sampled 
quantities, in order to obtain the 
DOP Chianti Classico, according 
to the certified data by Chamber of 
Commerce. In fact, the comparison 
between the number of oil samples in 
2006 and in 2007 highlights a trend 
change in terms of percent (-16.9%) 
and, in absolute terms, the amount is 
settled at 132,2 tons. 
In sharp growth grain (particularly 
the tender and hard wheat productions 
are in strong increase), fresh legumes 
(beans) and vegetables (aubergines, 
peppers and tomatoes).
According to Ismea previsions, the 
added value of the total agriculture 
production should decrease. 
A drop (-19,8%), of agri-foodstuff 
export is faced in 2007, within them 
the beverages are back of –1.7%. The 
export value towards some Euro-
pean Countries decreases (among 
them France and Germany), while 
the amounts exported in China and 
Canada increase.

Entrepreneurship demography

According to the data from the Regis-
ter of Companies, the companies op-
erating at the end of 2007 are 91,337 
units (+0.6 in comparison with 2006). 
The trading sector companies rep-
resent the 27.2% of the operating 
companies over all and they are in lit-
tle contraction with reference to 2006 
(-0.5%). Those in industrial sector, 
in the strict sense of the word – with-
out building and extractive industry, 
that together are the 45% of the total 
– represents the 17.2% of the whole.
The building industry companies 
represent 17.3%. The companies of 
the third sector, whose activities are 
essentially  the services to companies 
and people, represent the 25.9% of the 
whole. The companies of the agricul-
ture section represent the 7.6% of the 
total, indicating a little reduction in 
comparison of year 2006 (7.8%)
In growth (+1.9%) the number of the 
handicraft companies, that reaching 
the 31,935 units, arrive to cover the 
35% of operating companies, in the 
various economic activities. Particu-
larly, this increment comes from the 
dynamitic sustained by the building 
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Appare in recupero anche l’export dei prodotti di alcuni settori tradizionali,  
quali mobili, pelletteria e abbigliamento, spiegabile, almeno in parte, con gli 
effetti di processi riorganizzativi del ciclo produttivo, che porta all’ inevitabile 
delocalizzazione di talune fasi in aree che consentono di mantenere  i costi 
di produzione più competitivi sui mercati esteri. 
Per il prossimo biennio, é prevedibile, inoltre, un ulteriore incremento della 
domanda verso prodotti del comparto meccanico e  di quello chimico-far-
maceutico da parte dei paesi emergenti.

Il mercato del lavoro 

Ristagna il mercato del lavoro provinciale, che registra per il 2007 un va-
lore negativo (-0,02%), dopo la brillante performance degli ultimi due anni 
(+2,4%), anche se il tasso di occupazione risulta in sostanziale tenuta (67,6%). 
Questa “battuta d’arresto” può essere spiegata da vari fattori, tra i quali 
incidono la ristrutturazione e riorganizzazione del tessuto imprenditoriale 
locale e le dinamiche di struttura della forza lavoro (componente femminile; 
componente dipendente e autonoma; effetti settoriali).
È in calo l’occupazione a componente femminile (-1,3%), nel lavoro au-
tonomo (-1,5%); e nel comparto terziario (-2,6%), controbilanciato dagli 
incrementi registrati nell’industria in senso stretto (+6,4%) e nelle costruzioni 
(+15,1%). 
Nel 2007 qualcosa si è incrinato, sono aumentati gli “inattivi” in età di lavoro, 
che hanno desistito nella ricerca del lavoro, facendo affiorare il cosiddetto 
“effetto scoraggiamento”.
Inoltre, la stagnazione occupazionale può aver risentito l’effetto di riorganiz-
zazioni settoriali di breve termine, in riferimento a processi di trasformazione 
e di riorganizzazione, che stanno interessando il terziario - in particolare il 
comparto commerciale.

industry (+6.8%), which has compen-
sated the lacks of other sectors, like 
the manufacturing (-1.5%) and servic-
es (-0.8%). Within the manufacturing, 
the leather (+0.4) and engineering 
industry (+0.7%) still remain positive, 
clothes (-4.1%) and wood-furniture  
(-3.8%) are back.
Due to the effect of the inclusion in EU 
Community of some nationalities, as 
the Rumanian, the extra-communitar-
ian component, with any company po-
sition, is decreased in 2007 of –4.1%, 
in comparison with 2006, settling at 
11,782 units. The over all number of 
the foreigners, covering a company 
position, is equal to 15,814 units, on 
a whole of 188,113 of persons with a 
position listed in the Companies Reg-
ister, for an amount of 8.4 % in 2007, 
improved in comparison with 2006 
(+8.15).
Essentially stable is the number and 
the weight of the female companies 
(those where the women are the major-
ity in the directive and social struc-
ture) which represent, with 23.269 
units, a portion of 21.4% of the whole, 
in little decrease in comparison with 
2006 (-0.5%). The operating female 
companies excide scarcely the 20,000 
units (20,095, +0.8% versus 2006).
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LINEE STRATEGICHE DELL’AZIONE DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI FIRENZE

Proseguono, ora più che mai, le azioni per una governance condivisa su più 
livelli territoriali - città e area metropolitana - tra i principali attori pubblici e 
privati, affinché le scelte politiche siano la sintesi, comune e condivisa, delle 
istanze espresse dalla società civile e dal tessuto economico-imprenditoriale 
della Provincia. 
In un quadro di crescenti sinergie e trasversalità di progetti e di impegni, la 
Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione un sistema coerente e 
articolato, una galassia di infrastrutture materiali ed immateriali, che hanno la 
funzione di stimolare, orientare e assistere il tessuto economico e sociale del 
territorio. Lo richiede la dimensione stessa delle aziende fiorentine, troppo 
piccole per avere al proprio interno dipartimenti dedicati all’internazionaliz-
zazione, all’innovazione, allo sviluppo brevettuale e alla tutela delle proprie 
produzioni, alla ricerca di personale qualificato, all’ingegneria finanziaria, 
ecc.
È un patrimonio di conoscenze altamente sofisticato che coinvolge soggetti 
diversi operanti sul  territorio, per un governo della rete delle infrastrutture 
materiali ed immateriali del sistema territoriale fiorentino, inserito in un’area 
più vasta, che trascende il limite stesso di città metropolitana, per collocarsi 
nella dimensione del governo della regione metropolitana. 
L’azione della Camera di Commercio da tempo è da tempo orientata in questo 
senso, nell’ambito di una programmazione pluriennale che tiene nel massimo 
conto le linee strategiche di tutti i soggetti che operano nel territorio e che 
devono esprimere scelte che trascendono i limiti temporali della durata del 
proprio mandato, per estendere i propri effetti negli anni futuri; che devono 
prescindere dagli interessi politici di parte, in quanto incidono sull’assetto della 
città, del territorio che riguardano non solo tutti i cittadini residenti nell’area, 
ma, come nel caso di Firenze, quei milioni di viaggiatori e di visitatori che 
arrivano nel nostro territorio.
La Camera di Commercio di Firenze nel settore delle infrastrutture materiali 
ed immateriali ha confermato e rafforzato nel 2007 le azioni avviate negli anni 
precedenti, programmate nell’ambito del Piano Strategico 2010, di concerto 
con gli enti di governo territoriali e delle parti sociali operanti nel territorio, 
anche extra provinciale.

L’azione a sostegno delle infrastrutture materiali

Da anni, la Camera di Commercio si batte affinché i nodi delle carenze 
infrastrutturali  del  territorio fiorentino giungano a decisione e proprio le 
problematiche del governo delle aree e regioni metropolitane è stato il “focus” 
dell’ultimo numero del 2006 della nostra rivista Arti & Mercature. 
Firenze è una realtà che trascende il concetto stesso di territorio metropolitano: 
per disegnare il futuro della città e del suo territorio occorre analizzare i dati 
demografici ed economici che caratterizzano la Regione, per comprendere 
cosa progettare e portare a realizzazione a beneficio non solo delle generazioni 
attuali, ma e soprattutto delle generazioni future.
Documento irrinunciabile di riferimento è il PIT (Piano di Indirizzo Territoria-
le) della Regione Toscana, che mette al centro di tutta la programmazione la 
mobilità, definita non solo come necessità primaria, ma anche come fattore 
competitivo per lo sviluppo della Regione, là dove si afferma che “minori 
tempi e costi di trasporto e conseguenti prezzi più competitivi delle merci 
esportate comportano, cioè, una maggiore accessibilità ai mercati e l’entrata in 
altri precedentemente preclusi. Tanto che una riduzione generale dei tempi di 

Import-export dynamics

The provincial variation of the 
exports, reported in actual values, 
has been of +11.1% and it is about 8 
Billions Euro approximately, higher 
than the regional mean (+6.9%) and 
the national one (+8%), contributing 
to the improvement of the import-ex-
port balance of trade, which ranges 
from 2.2 billion (2006) to 2.9 Billions 
of Euro /2007). The increase of the im-
ports (3.4%) has a lower tone, which 
is equal to 5.1 Billions Euro, in actual 
values.
Exports: As far as the exports towards 
UE countries are concerned, those to-
wards France (+1.6%), United King-
dom (+10.5%), Denmark (+22.6) and 
Sweden (+16.4%) are gaining ground, 
but mainly the exports are growing 
considerably to Russian Federation 
(after the dump of the past year with 
–38.2%) and to Austria, with relevant  
increments of (+63.1%). Such trends 
counterbalance the florentine export 
credits towards Germany (-3.1% in 
2007, +18.0% in 2006).
On the front of extra European Mar-
kets, it is detected the great increase of 
florentine exports to India (+116.4%), 
Saudi Arabia (104.0%), United 
Arabs Emirates (+17.5%) and Qatar 
(454.8%). It is still going down the 
Japanese market (-10.2%), while the 
exports to United States (-2.4%) and 
to Chinese Markets (-33.5) are going 
worse.
The products which have mainly 
contributed to the performance of 
florentine export performance have 
been by machine and mechanical 
apparatus (+40.9%), motor-vehicles 
(+25.5%), with specific reference to a 
development of the “camper” seg-
ment, clothes (+9.3%) and leather 
(+8.2) products.
The contribution of Mechanical 
Sector, on the improvement of the 
commercial balance, is great; mainly 
thanks to the unions of the medium-
high technology products, which have 
seen an export growth of the +10.6%, 
influencing the increment of the floren-
tine exports value expressed in current 
value.
It seems to be in recovery also the 
export of some traditional products, 
such as furniture, leather and clothes, 
that is explainable, at least partially, 
due to the effects of production cycle 
process reorganisation, that brings 
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trasporto del 10%, secondo stime attendibili, condurrebbe ad un incremento 
del prodotto interno lordo superiore all’1%. Peraltro, si deve considerare che 
la recente impennata del costo dei carburanti rende indispensabile ottimizzare 
il trasporto in tutte le sue forme. 
I dati sulla mobilità ci indicano l’urgenza di portare a compimento le opere 
infrastrutturali programmate ed avviare a progettazione quelle necessarie a 
completamento degli interventi programmati.
Il problema dei molteplici livelli di governo del potere locale può trovare 
soluzione se gli amministratori pubblici si abitueranno a ragionare in un’ottica 
di regione metropolitana, ricordando che Firenze, con tutta la sua area, è lo 
snodo centrale (in chiave italiana) del corridoio europeo n. 1: cioè di uno 
dei principali assi strategici del sistema infrastrutturale comunitario.  Firenze 
e l’area fiorentina godono di una collocazione geografica potenzialmente 
ottimale, al centro dell’incrocio tra il vecchio e il nuovo asse di sviluppo 
europei, identificato il primo con la cosiddetta “Banana Blu”, cioè una fascia 
di sviluppo che si estende dall’Inghilterra sud-orientale alla pianura padana 
e il secondo con l’Asse Latino, una fascia più recente di sviluppo che da 
Madrid si muove in direzione di Venezia. Ovviamente, però, la collocazione 
geografica da sola non basta per entrare nelle reti europee e internazionali. 
La competizione internazionale è molto dura e l’area fiorentina deve attrez-
zarsi, sia sul piano istituzionale che su quello funzionale per partecipare con 
probabilità di successo a questa competizione. 
Se si guarda alla morfologia dell’area fiorentina, ci si accorge che Firenze 
è ormai una città  diffusa nello spazio, costituita spesso dalla saldatura fra 
edificazione del comune centrale e quella dei comuni limitrofi, lungo le vie 
di comunicazione principali.
L’evoluzione della forma della città ha cambiato e dovrà ancora più fortemente 
cambiare l’organizzazione gerarchica dello spazio, per cui alle vecchie rela-
zioni di tipo verticale (la città centrale domina per offerta di servizi sui centri 
minori) si affiancano sempre più relazioni di tipo orizzontale, in cui i vari livelli 
di città diventano nodi di una rete metropolitana più ampia, ciascuno con la 
sua specializzazione e il suo apporto al sistema urbano complessivo.
Il risultato è quello di un’edificazione che trova nel suo vertice (corrispondente 
con il territorio del comune di Firenze) la massima densità di edificazione e 
lungo gli assi laterali (uno in direzione di Prato, l’altro di Empoli) edificazioni 
via via meno compatte e di forma tendenzialmente lineare. Le variazioni 
più recenti nell’edificazione confermano la tendenza della città ad allungarsi 
secondo i due assi occidentali individuati. Le variazioni delle aree residenziali 
previste nei Piani strutturali dei Comuni conferma come anche per il pros-
simo futuro l’area in questione tenderà a svilupparsi lungo le due direttrici 
occidentali indicate: Calenzano e Signa sono i comuni che prevedono la 
massima espansione dell’edificato a fini residenziali.
Naturalmente la contiguità fisica dell’edificato non esaurisce l’influenza fun-
zionale di Firenze. L’area metropolitana (intesa in questo caso come bacino 
di pendolarismo) si estende infatti fino ad alcuni comuni della provincia di 
Arezzo (attraverso il Valdarno Superiore), al Mugello e ad alcuni comuni della 
provincia di Pisa (attraverso il comprensorio del cuoio). Ragioni orografiche 
impediscono però di identificare questo agglomerato con la stessa definizione 
della città metropolitana prima richiamata.
Anche la base sociale della città contemporanea ha subito importanti tra-
sformazioni: i centri urbani maggiori hanno perso e continuano a perdere 
residenti a favore di aree sempre più decentrate. Si tratta di un fenomeno 
che interessa ormai da anni anche Firenze e che si sta estendendo anche ai 
comuni di prima cintura che “cedono” abitanti a quelli di seconda e terza 
cintura. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma due aspetti in 
particolare sono rilevanti: l’accresciuta attrattività delle aree periurbane gra-
zie alla maggiore diffusione territoriale di molti servizi e al decentramento di 

to the unavoidable delocalisation of 
some manufacturing phases, in areas 
that allow to maintain more profitable 
production coasts on foreign markets.
In the next biennium, a further in-
crement of the demand can be also 
foreseen for the mechanical sector 
products and those of chemical-phar-
maceutical, by rising countries.

Job Market

The provincial job market is stag-
nant, it records in 2007 a negative 
value (-0.02%), after the “sparking” 
performance in the last two years 
(+2.4%), even if the employment rate 
is substantially stable (+67.6%). This 
“stop” can be explained by several 
factors, among them the restructuring 
and reorganization of the local entre-
preneurship tissue and the dynamic of 
the work-power (female component, 
autonomous and employment com-
ponent, other sectarian effects). The 
female work component (-1.3%) in the 
autonomous  (-1.5%) and in the third 
sector (-2.6%) is going down; this is 
counterbalanced by the increments 
recordered in the industry (in the sense 
of the word) (+6.4%) and in the build-
ing Industry (+15.1%).
In 2007 something has been broken, 
the “not-active (s)” one, in working 
age, are increased, who have leaved of 
looking for a job, making the “effect 
discouragement” come out.
In addition, the employment stagna-
tion can have felt the effects of the 
short term sectarian reorganization, 
with reference to transformation and 
reorganization processes, which are 
interesting the third sector – particu-
larly the commercial sector.

STRATEGIC LINES OF ACTING 
OF THE CHAMBER OF COMMERCE 
OF FLORENCE

Now, more then before, the shared-
governance actions on more regional 
levels – towns and metropolitan areas 
– carry on, among the main public 
and private actors, so that the politic 
choices are the synthesis, common and 
shared, of the instances expressed by 
the civil society and by the provincial 
industrial-entrepreneurship tissue.
In a picture of increasing synergies 
and multi-subject projects and engage-
ments, the Chamber of Commerce of 
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buona parte delle attività manifatturiere; l’emergere di diseconomie crescenti 
della vita urbana, tra cui si possono citare i maggiori costi dell’abitare e la 
peggiore qualità ambientale.
In sintesi, quindi, mentre gli abitanti “permanenti” della città sono diminuiti e 
hanno subito una forte selezione, quelli “temporanei” sono aumentati e fanno 
un uso sempre più intenso della città, chiedendo nuovi servizi o utilizzando 
fortemente quelli presenti, ma partecipando in misura molto ridotta al loro 
finanziamento, che resta quasi esclusivamente a carico dei residenti, con costi 
pro capite sempre più elevati.
Sul fronte della mobilità Firenze si trova oggi davanti ad una sfida e ad un 
impegno di natura epocale, sia per l’entità degli investimenti (tramvia, alta 
velocità, terza corsia autostradale) che per l’approccio sistemico entro il 
quale collocare le nuove grandi infrastrutture (riorganizzazione ferro/gomma 
e parcheggi, viabilità ciclo/pedonabile, nuovi stili per vivere la città). Sono 
in corso i lavori per la 1ˆ linea tranviaria, è stato stipulato il contratto con 
il promotore per la realizzazione della 2ˆ e 3ˆ linea. Sono state avviate le 
opere relative all’Alta Velocità ferroviaria e sono in corso i lavori per la terza 
corsia autostradale.
Firenze sta subendo una trasformazione degli assetti urbani ed interurbani, 
paragonabile per la portata agli interventi urbanistici di fine Ottocento del 
Poggi: allora, sia pur tra mille polemiche che ad oggi ancora non si sono 
spente, si ridisegnò l’assetto urbanistico di Firenze, capitale dell’Italia Unita. 
I viali della circonvallazione, a tutt’oggi nodo portante della circolazione della 
città, sono stati costruiti,  distruggendo le antiche mura di Firenze. Così del 
resto fecero anche Parigi e Vienna. Ora occorre portare a termine i progetti in 
cantiere, avviare a realizzazione quelli approvati e progettare quelli necessari 
a consegnare Firenze ed il suo territorio al futuro. 
La Camera, insieme a numerosi altri soggetti pubblici e privati, fra cui la 
Regione Toscana, Enti Locali, Associazioni di Categoria, ha fatto parte sin 
dall’inizio dell’Associazione per il Piano Strategico 2010, ora Firenze Futura. 
L’Associazione ha il compito di promuovere la realizzazione del Piano Stra-
tegico, comprendente numerosi progetti, fra cui in particolare le infrastrut-
ture materiali. È il caso ad esempio dei progetti “Mobilità Metropolitana” e 
“Rifornimenti Intelligenti”, che si propongono la creazione di infrastrutture 
finalizzate al miglioramento della mobilità  e dei rifornimenti nel centro sto-
rico  fiorentino.

a) Le infrastrutture materiali

1. Aeroporto: la Camera è stata da sempre sostenitrice dello scalo, ne ha 
promosso la conversione per l’aviazione civile, ne ha costituito la società di 
gestione, favorendone la crescita, fino ad accompagnare la società alla quo-
tazione in Borsa, consentendo il passaggio delle quote azionarie dalla mano 
pubblica al libero mercato.
Nel 2006 è stato sottoscritto un patto parasociale della durata di due anni tra 
i soci pubblici per definire un indirizzo unitario nella gestione della società e 
finalizzato, fra l’altro, al mantenimento in capo ai soci pubblici, di una quota 
di capitale sociale pari almeno al 20%. A fine settembre 2006, Meridiana è 
entrata nella compagine sociale con una quota di poco superiore al 15%. 
Agli inizi del 2007 è stato, inoltre, sottoscritto un patto parasociale fra i soci 
Aeroporti Holding (Raggruppamento SAGAT) e Sogim che detengono com-
plessivamente oltre il 43% del capitale sociale.
Nel 2008 è stato approvato il progetto per la realizzazione della nuova ae-
rostazione, che sarà realizzata entro il 2010, con un investimento di circa 25 
milioni di euro, che porterà il potenziale dei viaggiatori dagli attuali 2,2 milioni 
agli oltre 3 milioni di viaggiatori.

Florence makes available a coherent 
and articled system, a galaxy of mate-
rial and immaterial infrastructures, 
which have the function of stimulate, 
orientate and assist the local social 
economic tissue. It is requested by 
the florentine companies themselves, 
too little for having internally their 
own departments, devoted to inter-
nationalisation, to innovation, patent 
development and to the defence of 
their own productions, to the research 
for qualified employees, to the finance 
engineering etc.
It is a highly “sophisticated” patrimo-
ny of knowledge(s) that joins several 
subjects, operating on the region; for 
a management of the material and 
immaterial  infrastructures net of the 
florentine- territory-system, fitted in 
a larger area, which goes beyond the 
limits of the metropolitan town them-
selves, to locate in the dimension of 
the metropolitan region governance.
For long time, the action of Cham-
ber of Commerce is oriented in such 
direction, in the ambit of a multiyear 
planning, which keeps in maximum 
account the strategic lines of all Sub-
jects, that are operating on the terri-
tory and that need to express choices, 
that go beyond the term of Subject’s 
own office and that will extend their 
effects over the future years; such 
choiches shall go beyond the politics 
interests of a section, since they have 
a strong effect on the town set up, and 
on of the territory, that involves, not 
only the citizens leaving in the area, 
but, like it is for Florence, those mil-
lions of travellers and visitors, who 
arrive in our region.
The Chamber of Commerce of Flor-
ence, in the field of the material 
an immaterial infrastructures, has 
confirmed and improved in 2007 the 
actions started in the previous years, 
scheduled in the Strategic Plan of 
2010, in accordance with the local 
Governance Institutions and the social 
parts, operating on the region, also 
out of Province.

The material infrastructure sustain-
ing actions

For years, the Chamber of Commerce 
is engaged, so that the nodes, of the 
infrastructural lacks of the florentine 
area, come to a decision, and just the 
region governance problems have 
been the “focus” of our magazine last 
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Il concorso di idee per il nuovo concept architettonico esterno dell’aerosta-
zione, bandito a luglio 2007, è stato vinto dal raggruppamento Pascall and 
Watson architects e Ausglobe Formula.
 Altro tema su cui hanno lavorato i soci pubblici, già da tempo, è quello di 
arrivare alla creazione di un sistema aeroportuale integrato a livello regionale 
che comprenda gli aeroporti di Firenze, Pisa, Siena e Grosseto. Posizione che 
corrisponde a quanto previsto nel PIT.

2. Bretella autostradale Prato - Signa: iniziativa “antica” della Camera 
fiorentina, la connessione fra l’asse FI-PI-LI ed il comprensorio pratese attra-
versando l’area metropolitana è un’azione prioritaria per l’integrazione dei 
collegamenti delle infrastrutture dell’area metropolitana. L’area non potrà 
essere considerata un “sistema metropolitano” compiuto, fino a quando non 
avrà potenziato i suoi collegamenti interni. La bretella autostradale Prato-
Signa, con i suoi nove chilometri e mezzo, rappresenta un tentativo di creare 
un collegamento veloce nel cuore dell’area fra i due assi fondamentali della 
Fi-Pi-Li e dell’A11. La realizzazione della bretella ed il suo finanziamento con 
il metodo del project financing, la cui proposta fu presentata il 30/12/2003, 
è stata affidata alla “Società Infrastrutture Toscane”, costitutita nel giugno 
2006, cui la Camera partecipa con una quota del 31% del capitale sociale 
(€ 30.000.000,00 ), per un importo di € 9.300.000,00. Il costo complessivo 
previsto per la realizzazione dell’opera è di oltre 310 milioni di euro e il 
piano economico e finanziario prevede, anche, il versamento di un prestito 
soci di ulteriori € 30.000.000,00 cui la Camera sarà chiamata a partecipare 
per la propria quota. 
La società Infrastrutture Toscane ha presentato nel settembre 2007 il progetto 
definitivo della Bretella alla Regione Toscana.
La Camera di Commercio sta valutando l’opportunità di cedere la proprietà 
della sua partecipazione ad un fondo per le infrastrutture, liberando le risorse 
impegnate che potranno essere destinate a nuove iniziative infrastrutturali, 
secondo una corretta logica sul ruolo che un ente pubblico deve svolgere, 
cioè di sostegno e propulsione nella fase iniziale dell’avvio dei progetti, per 
poi ritirarsi ad iniziativa avviata.

3. Interporto: l’interporto di Prato è ormai una realtà consolidata. Oltre 40 
operatori sono già insediati in una vasta area e possono usufruire del terminale 
intermodale per la loro movimentazione di trasporto combinato. 
Nel 2007, dopo che sono state messe in esercizio le opere progettate e rea-
lizzate in precedenza, si è appaltata l’opera più importante che è costituita 
dall’ampliamento della piattaforma che consentirà di aggiungere altri sei binari 
per completare l’offerta ferroviaria: intermodale e trasporto tradizionale a 
carro. Saranno inoltre realizzati altri 16.000 mq di magazzini raccordati.

4. Manifattura tabacchi: la Camera si è assunta anche il ruolo di coordina-
mento delle associazioni di categoria coinvolte nella cordata che ha vinto la 
gara per la ristrutturazione ed il rilancio del complesso dell’ex Manifattura 
Tabacchi. L’investimento dell’Ente, abbastanza modesto in termini economici, 
è però fortemente significativo per il ruolo che la Camera avrà in una delle 
più importanti operazioni di recupero urbanistico che saranno svolte in città 
nei prossimi anni. Il raggruppamento è risultato aggiudicatario della gara, 
bandita da Fintecna per l’individuazione di un partner con cui effettuare 
la ristrutturazione. È seguita la costituzione della società Metropolis Spa, in 
cui la Camera detiene una quota del 2%, composta dagli stessi soggetti che 
formavano il raggruppamento. Successivamente è stata costituita fra la stessa 
Fintecna e Metropolis la società che realizzerà l’investimento e che ha assunto 
la denominazione MT Manifattura Tabacchi.

number of 2006 Arti & Mercature. 
Florence is a reality that goes over 
the idea of the metropolitan territory: 
to draw future of the town and of its 
territory, it is necessary to analyse 
the demographic and economic data, 
which characterize the Region, for 
understanding what to design and 
to realize, with benefit, not only for 
actual generations, but also for the 
future ones.
Irremissible reference document is the 
PIT (Regional Plan) of the Tuscany 
Regional Administration, that put at 
the centre of the planning the mobil-
ity, defined, not only as prime need, 
but also as competitiveness factor for 
the development of the Region, there 
where it has been stated that “minor 
time and transportation costs and 
following more completive prices of 
the exported wares, imply a grater 
accessibility to markets and the access 
to new ones, previously excluded. So 
much that a general decrease of the 
transportation time of 10%, according 
to reliable estimations, would bring 
to an increment of more than 1% of 
the internal net production. Moreover, 
it shall be considered that the recent 
sudden rise of the fuel cost makes 
indispensable the optimisation of the 
transportation in all its forms. 
The data on mobility indicate us the 
urgency to complete the planned 
infrastructural projects and to start 
the design for the ones required for the 
completion of the scheduled interven-
tions.
.The problem of the multiple levels of 
the local power governance can find 
a solution, if the public administra-
tors will take the habit to think under 
a metropolitan region point of view, 
remembering that Florence, with all its 
area, is the focal point (in Italian key) 
of the european passage n.1: i.e., one 
of the main strategic axis of the infra-
structural system of the community. 
Florence and the florentine area have 
potentially optimum geographic loca-
tion, in the middle of the cross section 
between the old and new axis of the 
european development, indicating the 
first with the so named “Blu Banana”, 
this is a band of development which 
extends from South-East England to 
the “Pianura Padana”, and the sec-
ond with the latin axis, a band of more 
recent development, that from Madrid 
goes in direction towards Venice. Ob-
viously, unfortunately, the geographic 
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La società Metropolis si è dotata di adeguati mezzi finanziari aumentando il 
capitale sociale a € 1.000.000,00, ottenendo un finanziamento soci infruttifero 
per € 9.800.000,00 e fruttifero per € 200.000,00. È stato inoltre sottoscritto 
un contratto di finanziamento con gli istituti di credito.
Nel mese di ottobre 2007, dopo incontri e trattative con vari soggetti istitu-
zionali, è stato presentato al Comune di Firenze il Piano di recupero dell’area 
in variante al Piano Regolatore Generale.

Il Piano prevede la destinazione delle aree come segue:

residenziale    mq 32.000

direzionale privato  mq 23.000

funzioni commerciali  mq   5.000

uffici pubblici   mq 28.500

attrezzature pubbliche   mq 18.662

È in fase di definizione un accordo per il trasferimento della Città del Restauro 
(Accademia delle Belle Arti, soprintendenza Archeologica e Opificio delle 
Pietre Dure) all’interno dell’area.

5. Polo espositivo: Firenze Fiera ha presentato un piano strategico industriale 
2007/2009 che fa intravedere il superamento delle difficoltà attraverso un 
progetto di investimento nelle infrastrutture immobiliari - Palaffari, Palacon-
gressi, Fortezza da Basso - nonché nell’ICT (infrastrutturazione informatica 
degli ambienti). 
È in fase di risoluzione definitiva l’acquisizione da parte di Comune, Provincia 
e Regione della Fortezza da Basso attraverso una permuta di immobili con 
il Demanio. È stato varato un master plan che prevede la ristrutturazione e 
qualificazione degli spazi interni alla Fortezza, incluso il nuovo auditorium 
congressuale per una capacità di circa 2.500 persone. 
Resta  da risolvere il problema del rapporto con l’espansione del polo fieristi-
co espositivo nell’area pratese “ex Banci”: sul punto, la Camera riafferma la 
priorità strategica del coordinamento per una gestione unitaria del polo. 

6. I nuovi assetti immobiliari: si è concretizzato nel 2007 un progetto da 
tempo coltivato dalla Camera che ha, essenzialmente, due obiettivi: da un 
lato razionalizzare l’uso del patrimonio immobiliare dell’ente mettendo a 
reddito o alienando quello che non è più utile per l’attività camerale, come ad 
esempio è già stato fatto per l’Azienda Agraria Monna Giovannella; dall’altro 
realizzare all’interno della sede camerale, nell’ambito di una sua profonda 
ristrutturazione necessaria per l’adeguamento impiantistico ed il risparmio 
energetico, una struttura articolata per manifestazioni, eventi e congressi a 
disposizione del sistema economico fiorentino e degli operatori che potranno 
quindi fruire di ambienti ed infrastrutture di particolare pregio come se fossero 
il proprio “salotto buono”. 
Al termine dei necessari e lunghi lavori di ristrutturazione della sede di Piazza 
dei Giudici, gli uffici camerali potranno essere collocati in un’unica sede, 
cioè quella di Piazza Giudici. La Camera, attraverso la propria emanazione 
immobiliare, sta acquistando l’edificio “Logge del Grano” in cui trasferire via 
via i servizi e consentire la ristrutturazione della sede. 
Al termine delle opere l’edificio “Logge del Grano” sarà disponibile per uti-
lizzazioni da concertare con gli attori istituzionali del territorio.

location is not sufficient to come in the 
European and international nets. The 
international competition is very hard 
and the florentine area shall get ready 
on both, institutional field and func-
tional one, to participate successfully 
to such competition. 
If it is looked at to the morphology of 
the florentine area, we can recognize 
that it is spread around town, consti-
tuted often by the joint of the central 
Commune buildings to those of the 
adjacent one, along the main commu-
nication ways. 
The evolution of the town shape 
has already changed and will have 
again further to change the hierarchy 
organization of the space, therefore 
to the old relationship of vertical 
type (the central city rules on minor 
centres, due to the service propos-
als), more and more horizontal type 
relationship are coming along side, in 
which the various town levels are be-
coming nodes of a larger metropolitan 
net, each of them with his specialisa-
tion and his contribution to the whole 
urban system.
The results has been that of an edifica-
tion which finds in its vertices (corre-
sponding to the Commune of Florence 
area) the maximum edification density 
and along the lateral axes (one in 
Prato direction, the other in direction 
of Empoli) building less and less com-
pressed and with more linear shapes. 
The recent modification in the build-
ing industry confirms the trend of the 
town to make itself longer, along two 
defined occidental axes. The variation 
of the residential areas, foreseen in the 
structural plan of the Commune, con-
firms also how in the next future such 
area will attempt to develop along the 
two occidental directions: Calenzano 
and Signa are the Communes which 
foresee the greatest building industry 
expansion with residential purpose.
Obviously, the physic contiguity of 
the buildings doesn’t extinguish the 
functional influence of Florence. 
The metropolitan areas (understood 
in such case as wavering basin) is 
extended also up to some Communes 
of the Arezzo Provincie. (through 
Upstream Valdarno), to Mugello and 
some Communes of the Pisa Province 
(through the leather area) 
Orographical reasons do not allow to 
identify this conglomeration with the 
same definition of metropolitan city 
above mentioned.  
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b) Le infrastrutture immateriali

1. Fondazione per la ricerca e l’innovazione: la Fondazione è stata costituita 
il 5 marzo 2007 dall’Università di Firenze, dalle Province di Firenze, Prato 
e Pistoia e dalle Camere di Commercio di Firenze, Prato e Pistoia, dopo un 
percorso lungo e complesso. Alla base di quest’iniziativa è la consapevolezza, 
condivisa dai soci fondatori, del ruolo centrale dell’Università nel processo 
d’innovazione, del fatto che la qualità della ricerca è momento essenziale e 
irrinunciabile dello sviluppo dell’economia del territorio, che si alimenta della 
capacità innovativa che le deriva dalla stretta connessione tra l’Università e il 
sistema delle imprese. La Fondazione vuole dare sostegno, anche finanziario, 
alla realizzazione di attività strumentali e di supporto della ricerca scientifica 
e tecnologica e della formazione avanzata dell’Università di Firenze, alla 
realizzazione di attività di cooperazione scientifica e culturale, alla realiz-
zazione e gestione di strutture di servizio per la ricerca, al trasferimento ed 
alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, finalizzata anche 
alla creazione di nuova imprenditorialità. I piani operativi saranno definiti 
anche in collaborazione con le rappresentanze delle istituzioni regionali, 
delle autonomie funzionali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati 
confederali dei lavoratori, che confluiranno in un organismo consultivo, la 
Consulta Generale dell’Area Metropolitana, che contribuiranno a definire le 
linee di azione della Fondazione, formuleranno pareri sui programmi della 
Fondazione e collaboreranno alla loro realizzazione, così da renderli coerenti 
con gli strumenti di programmazione locale. 
Nei suoi primi passi, la Fondazione ha predisposto già nel 2007 un pro-
gramma integrato di ricerche su temi di interesse prioritario per il territorio 
delle tre province: il programma, finanziato con i fondi messi a disposizione 
dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia, prevede la selezione di progetti 

Also the social base of the contem-
poraneous town has had relevant 
changes: urban centres have lost and 
they are still continuing to loose in-
habitants in favour of suburban areas.
It is a phenomenon which also Flor-
ence is interested in, and that is ex-
tending to Communes of “First Belt” 
(or closer band) that “provide” inhab-
itants to those of second and third belt. 
The reasons of this phenomenon are 
multiple, but two aspects in particular 
are relevant: the increased attractive-
ness of the suburban areas, thanks 
to the increased diffusion of many 
services and to the decentralisation of 
many of the manufacturing activities; 
the rise of increasing diseconomies 
of the urban life, among them living 
increased costs and the worse environ-
mental quality, can be mentioned.
So, in conclusion, while the “perma-
nent” cities inhabitants are decreased 
and have had a great selection, those 
“temporary” have been increased and 
use more and more the city, asking for 
new services or using strongly those 
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di ricerca proposti da ricercatori universitari in congiunzione con imprese o 
istituzioni che presentino caratteristiche di innovatività, qualità scientifica, 
e chiaro interesse sociale e territoriale. Gli ambiti suggeriti nel 2007 dalla 
Fondazione sono stati: 

· L’ottimizzazione del sistema di governance 
· La razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale
· La valorizzazione di iniziative nel campo delle arti figurative, dello 

spettacolo, della musica, dell’architettura e dell’urbanistica 
· I nuovi vettori energetici, ambiente e sviluppo sostenibile
· La sicurezza alimentare e tipicità dei prodotti regionali 
· Le nanotecnologie e loro sperimentazioni applicative in settori 

strategici 
· Le soluzioni di ICT per la sicurezza, incluse la videosorveglianza 

e la domotica

Sono stati accolti 55 progetti, attualmente in fase di valutazione, che potranno 
essere attivati nel corso del 2008.

2. Fondazione farmacogenomica FIORGEN: la Fondazione, nata nel 2003 
su impulso della Camera di Commercio, che ne è stata fondatrice, è un’or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ha la finalità di promuovere 
il progresso scientifico e sviluppo culturale, attraverso progetti di ricerca nel 
campo della farmacogenomica. È questa una scienza nata come sviluppo 
delle ricerche sulle informazioni ottenute dal sequenziamento del genoma 
umano ed ha come scopo quello di sviluppare la ricerca di farmaci e terapie 
mediche, mirate ed individuate sulla base del patrimonio genetico individuale, 
e lo studio delle alterazioni molecolari soggiacenti a malattie genetiche, per 
identificare nuove terapie mirate.
La collaborazione tra la Fondazione FiorGen e due centri  universitari di ec-
cellenza, il CERM  e il Polo Biomedico di Careggi, rappresenta il fulcro per la 
promozione di una attività di ricerca di spessore internazionale. 
Il CERM e laboratori suoi satelliti costituiscono l’incubatore per le attività  
orientate alla parte più biologica del lavoro. Il CERM è un centro dotato di 
competenze e strumentazioni di risonanza magnetica uniche al  mondo. Il Polo 
Biomedico sviluppa le parti dell’attività  più orientate all’applicazione clinica, 
in stretta sinergia con il CERM. Sono coinvolti i Dipartimenti di Fisiopatologia 
Clinica e di Area Critica Medico-Chirurgica. 
Di particolare rilevanza il progetto di Fiorgen “Da Vinci European BioBannk” 
che raccoglie, organizza, immagazzina e distribuisce dati su materiali biologici, 
relativi a tessuti, sangue ed altri fluidi  biologici attinenti i donatori di questi 
materiali. La biobanca è un’interfaccia tra i donatori e gli altri pazienti, sani 
o malati, che ha come scopo di incrementare le informazioni per il migliora-
mento della salute. Può essere considerata uno stimolo per lo sviluppo della 
ricerca delle imprese nel campo della biotecnologia e della biomedicina. Fanno 
parte del comitato scientifico Ivano Bestini, Gian Franco Genuini, Pierangelo 
Geppetti, Claudio Luchinat, Enrico Maggi, Pierluigi Rossi-Ferrini, Gian Luigi 
Taddei, Paola Turano 
La Fondazione è sostenuta tuttora finanziariamente dalla Camera di Commer-
cio di Firenze, all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che finalizza le proprie 
erogazioni all’acquisto di strumentazioni tecnologiche biomediche, nonché 
da privati, che contribuiscono ad incrementare il patrimonio della Fondazione 
mediante atti di liberalità. 
Nel campo scientifico, accanto a FIORGEN, occorre ricordare PROTERA s.r.l.: 
sono due realtà di altissimo livello ormai operanti sul territorio fiorentino, la 
cui azione propulsiva va ben aldilà del territorio provinciale, che rappresen-
tano un esempio di eccellenza di come enti diversi possono operare in modo 
integrato, nel campo della ricerca scientifica.  

already present; but participating not 
much to their financing, that remain 
quite completely charged to residents, 
with higher and higher individual costs.
On the side of mobility Florence is 
today in front of a challenge and a 
commitment of an age, for both, the 
amount of investments ( tram-way, 
high velocity, highway third lane) and 
the systemic approach with which to 
locate the new great infrastructures 
(steel-gum reorganization and parking, 
cycle/pedestrian way-ability, new styles 
to live in the city). 
The works for 1st tram-way lane are 
still in execution, and the contract for 
the 2nd and 3rd  ones has been signed 
with the promoter of the execution.
The works relevant to high velocity 
railway has been started and the works 
relevant the third highway lane are also 
started.
Florence is going to have a change 
of the urban and suburban structure, 
comparable to the urban changes had 
in end of eighth hundreds by Poggi: 
at that time, even though among one 
thousands of controversies, not closed 
till now, the urban structure of Florence 
was redesigned, for a Capital of the 
United Italy.
The ring road “boulevards”, till now 
main node of the city traffic, have 
been realised destroying the ancient 
Walls of Florence. Thus, it was done 
in Paris and Vienna. Now to conclude 
the started projects is necessary, then 
to stat those already approved and to 
start the designing of the ones required 
to provide Florence to the future and to 
its region.
The Chamber, together with many 
public and private subjects, among 
which there are the Tuscany Regional 
Administration, Local Institutions, Cat-
egory Associations, since the beginning 
has been part of the Association for 
Strategic Plan 2010 (Associazione per 
il piano startegico 2010), now Future 
Florence(Firenze Futura). The asso-
ciation has as its task to promote the 
realisation of the Strategic Plan, which 
includes several projects, among them 
in particular there are material infra-
structure. It is the case, for instance, of 
the projects “Metropolitan Mobility” 
(Mobilità Metropolitana) and “Intelli-
gent Refuelling” “Rifornimenti Intel-
ligenti”, which propose the creation of 
infrastructures with the aim to improve 
mobility and the refuelling in the his-
torical centre (city) of Florence
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Nate grazie all’azione congiunta della Camera di Commercio di Firenze, del 
CERM (Centro di Risonanza Magnetica che fa capo al prof. Ivano Bertini), 
del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino dell’Università di Firenze, agiscono 
ciascuna in un settore differente e secondo modalità differenti (la prima è 
una fondazione senza scopo di lucro, la seconda un’azienda spin-off univer-
sitaria): le due strutture sono, di fatto, complementari, e rappresentano un 
germe per la costituzione del parco scientifico biotecnologico in costituzione 
presso il Polo Scientifico.
PROTERA è nata nel 2003 per volontà congiunta del CERM, della Camera di 
Commercio di Firenze, dell’Università di Firenze, della Banca Cassa di Rispar-
mio di Firenze e di Sviluppo Imprese Italia centrale. È un’azienda che funge da 
spin off dell’Università di Firenze e lavora nel campo del drug discovery, cioè 
per l’identificazione di nuovi farmaci e nuove molecole, mirati per interagire 
con specifici bersagli farmaceutici, e cioè specifiche proteine, che hanno un 
ruolo di rilievo in alcune malattie. Grazie alla conoscenza del genoma umano, 
ProtEra ottimizza e mette a punto metodologie sempre più d’avanguardia 
per l’identificazione e lo studio di nuovi farmaci e di nuove molecole, tra 
loro interagenti. ProtEra ha realizzato un laboratorio di bioinformatica ed un 
laboratorio di biotecnologia. Si appoggia al CERM per i laboratori di biofisica 
e al Dipartimento di Sintesi Organica per la sintesi dei candidati farmaci. 
Nonostante la giovane età dell’azienda, ProtEra ha già presentato quattro 
domande di brevetto di interesse per industrie farmaceutiche e chimiche e 
ha prodotto già sette pubblicazioni scientifiche di prestigio nel settore. 
ProtEra è un’azienda basata su un capitale umano di eccellenza e i settori 
di intervento sono attualmente rappresentati dalla ricerca di farmaci per la 
cura delle patologie derivanti dalle alterazione del tessuto connettivo e dei 
tumori solidi. È attivo anche un settore di ricerca, dedicato alla produzione 
di proteine ricombinanti e ai farmaci biotecnologici. Sono in atto contatti 
con aziende leader nel campo della produzione di farmaci a livello interna-
zionale, per lo sfruttamento dei brevetti di proprietà di Protera (Abiogen di 
Pisa e l’americana Sigma Aldrich). 
ProTera ha raggiunto importanti risultati: i “candidati” farmaci, che sono stati 
scoperti e brevettati, suscitano l’interesse di numerose grandi aziende farma-
ceutiche, nazionali ed internazionali, con le quali sono stati avviate trattative 
preliminari per la loro produzione. La presenza di tante aziende interessate 
ai “prodotti” di ProTera fa sperare nella ricaduta a breve termine, ma con 
effetti di lungo termine, dei risultati della ricerca dall’area della “scienza pura” 
all’area del business, con la creazione di valore per gli azionisti.
ProTera ha incominciato a vendere quindi i propri prodotti e, con riferimento 
ai risultati tattici, occorre ampliare l’attenzione all’area del business. 

3. Fondazione Palazzo Strozzi: costituita nel marzo 2006 da Camera di 
Commercio, Provincia e Comune, è il frutto di una progetto che nasce da 
lontano, avendo a suo tempo Camera di Commercio di Firenze interamente 
finanziato lo studio di fattibilità di una Fondazione per la Cultura. 
La Camera di Commercio di Firenze ha sempre creduto del ruolo trainante 
che la cultura può svolgere per lo sviluppo dell’economia: cultura intesa non 
solo come gestione moderna dell’immenso patrimonio culturale esistente, ma 
come capacità di offrire in modo creativo spazi, prodotti e progetti, che coin-
volgano tutte le espressioni della cultura, musica, architettura, scienza, arte 
contemporanea, progettazione di spazi, strutture ed infrastrutture che possano 
offrire un’immagine ed una sostanza di Firenze, proiettata nel futuro.
La Fondazione Palazzo Strozzi è una delle prime fondazioni miste di colla-
borazione tra pubblico e privato nate in Italia ed ha lo scopo di rivitalizzare 
gli spazi pubblici del Palazzo Strozzi, che è uno dei maggiori esempi di ar-
chitettura domestica rinascimentale, con un programma di attività che copre 
tutto l’anno e che comprende mostre, eventi, manifestazioni, conferenze ed 
iniziative organizzate per attirare la più ampia gamma di visitatori di tutte 
le età, nazionalità e provenienze. Lo scopo della Fondazione è mettere a 
disposizione del pubblico un ricco programma di attività culturali, di cui le 

a) Material Infrastructures

1. Airport:  The chamber has always 
sustained the airport, it has promoted 
its conversion to civil aviation, it has 
constituted its management company, 
facilitating its growth, until to escort 
the company to the listing in stock 
market (Borsa), allowing the transfer 
of the shares from the public hands to 
the free market. 
In 2006 for a period of two years, 
a para-social agreement has been 
signed by public members, to define an 
unique address for the management of 
the company and finalised, rather than 
other things, to maintain an amount at 
least 20% of shares  in public mem-
bers hand. 
At the end of September 2006, Me-
ridiana has entered in the company 
with an amount of shares of 15%. At 
the beginning of 2007 an para- social 
agreement has been signed among the 
members of Airports Holding (SA-
GAT grouping) and Sogim which has 
altogether more than 43% of the social 
capital.
In 2008 the project for the construc-
tion of the new air-station has been 
approved, which will be realized 
within 2010, with an investment of 
around 25 millions of Euro, that will 
bring the travellers potential from the 
actual 2.2 millions to 3 millions.
The ideas competition, for the new 
external architectonic airport concept, 
advertised on July 2007, has been won  
by grouping of Pascall and Watson 
architects and Ausglobe Formula.
Other subject, which social members 
has worked on already for long time, 
is that to arrive to the creation of an 
integrated airport system at regional 
level, that includes airports of Flor-
ence, Pisa, Siena and Grosseto. 
Position which correspond to what is 
foreseen in PIT

2. Highway Shortcut Prato Signa. It is 
an old idea of the Florentine Chamber, 
the join of the axis FI-PI-LI and the 
pratese area, crossing the metropoli-
tan area; it is a top priority action for 
the integration of the infrastructure 
connection of the metropolitan area.  
The area cannot be considered a com-
plete “metropolitan system”, unless 
when it will have not powered its inter-
nal connections. The highway shortcut 
Prato-Signa, thanks to its nine kilome-
tres and half, represents an attempt to 
create a fast connection in the heart of 
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mostre sono solo una parte, sebbene assai importante. Parte essenziale della 
Fondazione Palazzo Strozzi è il Centro di Cultura Contemporanea Strozzina 
(CCCS), che  intende essere un punto di riferimento per la produzione di 
eventi di arte e cultura contemporanee. Lo spazio espositivo trova posto negli 
ambienti, restaurati di recente, sotto il magnifico cortile di Palazzo Strozzi (noti 
come “La Strozzina”). Il centro comprende undici sale di dimensioni diverse, 
per una superficie totale di 850 metri quadrati.
La Fondazione ha iniziato da subito ad essere pienamente operativa organiz-
zando e gestendo numerose mostre fra cui ricordiamo “Leon Battista Alberti”, 
“Rifiuti Preziosi” e “Triumph from Tragedy” e “Cézanne a Firenze”, che è stata 
una delle mostre più visitate a livello nazionale. 
A gennaio 2008 si è conclusa la mostra ControModa” ed è in fase di svol-
gimento la mostra “Cina. Alla corte degli imperatori” a Palazzo Strozzi e 
“Cina, Cina, Cina! Arte contemporanea cinese, oltre il mercato globale”, alla 
Strozzina, esempi, queste ultime mostre, di come possano essere coniugati 
l’allestimento di progetti culturali di arte antica e contemporanea. 
La programmazione di eventi culturali, che spaziano da mostre di arte classica 
ed eventi di arte contemporanea e di avanguardia,  fino al 2010, mostrano 
che la capacità progettuale della Fondazione è in linea con le attese della 
città e fanno sperare in una ricaduta positiva delle attività della Fondazione 
su tutta l’economia del territorio, con un coordinamento delle azioni neces-
sarie per promuovere gli eventi a livello internazionale e stimolare l’arrivo 
nelle strutture ricettive della città di flussi turistici qualificati ed incentivarne 
la permanenza.  
Questa la programmazione delle mostre 2008-2010:

1. Dipingere la luce - Le tecniche nascoste degli Impressionisti, 
11 Luglio - 28 Settembre 2008

2. Caterina e Maria de’ Medici - Donne al potere: Il ritorno a Firenze 
di due regine di Francia, 24 Ottobre 2008 - 25 Gennaio 2009

3. Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al telescopio, 
12 Marzo - 30 agosto 2009

4. Trompe l’Oeil. Arte e illusione dall’Antichità al Contemporaneo, 
16 Ottobre 2009 - 10 Gennaio 2010

5. Il Silenzio del mondo. De Chirico, i surrealisti e la nuova oggettività, 
Primavera 2010

6. Denaro Potere e Arte nella Firenze del Rinascimento, Estate 2010
7. Bronzino. Artista & Poeta, 15 ottobre 2010 - 23 gennaio 2011
8. Arte e Denaro - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, 

Settembre 2008
9. Premio Talenti Emergenti - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, 

2008
10. Site-specific Art  -  Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, 2008.

I risultati raggiunti dalla Fondazione nei primi due anni di vita dimostrano 
come la Fondazione si sia inserita con decisione nel panorama artistico e 
culturale internazionale.
Nel 2007 Palazzo Strozzi è stato visitato da circa 280.000 persone ed ha 
ottenuto un ritorno sui fondi pubblici investiti di oltre 16 volte, sotto forma 
di indotto economico nella Provincia.
Il totale dei proventi della Fondazione ha raggiunto il valore di 2,6 milioni di 
euro, di cui il 49% derivanti dai proventi dei visitatori, percentuale più che 
buona, se si considera che il valore medio corrispondente del settore è com-
preso tra il 20 e il 35 per cento. Il totale dei costi è ammontato a 5,3 milioni 
di euro, di cui circa 3,8 milioni di euro per l’organizzazione degli eventi. 
Sono stati utilizzati i contributi dei soci per un totale di 2,7 milioni di euro, 
con un patrimonio netto a fine 2007 di iltre 2,9 milioni di euro, che preserva 
interamente il fondo iniziale di dotazione.

an area in between of two main axes 
of the  FI-PI-LI and of the A11.
The short cut execution and its 
financing method, of the self financ-
ing, of which proposal was presented 
in 30/12/2003, has been assigned to 
“Società Infrastrutture Toscane”, 
constituted on June 2006, to which 
the Chamber is participating with an 
amount of 31% of the company capital 
(€ 30,000,000.00), for an amount of 
€ 9,300,000.00. 
The foreseen total cost for the work 
completion is more than 310 millions 
of Euro and the economic and finan-
cial plan foreseen, also, the payment 
of a borrow by members of further € 
30,000,000.00 to which the chamber 
will be called to participate with its 
own portion.
The Infrastrutture Toscane Company 
has presented to Tuscany Regional 
Administration on September 2007 
the final project of the shortcut. The 
chamber is evaluating the opportunity 
to transfer the ownership of its quota 
to an infrastructure found, leaving 
such resources to be devoted to new 
infrastructural initiatives, according 
to the right logic about the role that 
a public institution shall cover, i.e. of 
Support and propulsion during the 
initial stage of the beginning of the 
projects, and then retires, once the 
initiative is already started.

3. Interporto: Prato Interporto is 
already a consolidate reality. More 
than 40 operators have been already 
taken place in a large area and can 
use the inter- modal terminal for their 
combined transport moves.
In 2007, after that the previously 
designed and realized works have 
started to operate, the most important 
work have been given out by con-
tract; it is constituted by the platform 
enlargement that will allow to add 
additional six tracks for satisfying 
the railway offer to users: inter-mo-
dal and traditional transportation by 
wagon. 
More than additional 16,000 square 
meters will be realized provided with 
railway connection.

4. Tobacco Manufacturing: The Cham-
ber has taken also the role of coordi-
nating the category associations in-
cluded in the consortium that has won 
the competition for restructuring and 
for relaunching the building of ex To-
bacco Manufacturing. The investment 
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4. Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche: è stata costituita a maggio 
2005 tra Camera di Commercio di Firenze, Università di Firenze e Gemo-
logical Institute of America (GIA) con l’obiettivo di dare vita ad un centro 
internazionale di alta formazione e specializzazione nel campo gemmologico 
e dei metalli preziosi. All’iniziativa è stata data ampia risonanza per mettere 
in evidenza che Firenze vuole diventare punto di riferimento internazionale 
nel settore della gioielleria e della sua innovazione. Sono organizzati corsi 
formativi che vedono la partecipazione di allievi italiani e stranieri.
Altro obiettivo della Fondazione è l’istituzione di un Laboratorio di Gemmo-
logia, in collaborazione con l’Università di Firenze e con il GIA, che funga 
da punto di riferimento qualificato e imparziale per la certificazione delle 
pietre preziose.
Il GIA - vale la pena di ricordarlo - è l’ente più autorevole a livello mondiale 
nel campo degli studi e della ricerca gemmologica: nato nel 1931 a Los 
Angeles, è un centro internazionale di alta formazione e specializzazione e 
Firenze può vantare di ospitare una delle realtà più qualificate a livello inter-
nazionale per lo studio e la ricerca nel campo della gemmologia. Dal 2005 il 
GIA opera a Firenze, dove svolge con successo la sua attività di formazione 
di altissimo livello nel campo della gemmologia e dell’oreficeria, attirando 
un flusso qualificato di persone provenienti da tutte le parti del mondo, con 
positivi riflessi per le attività economiche della città e, nel medio termine, 
incentivando scambi tra il mondo produttivo della provincia fiorentina ed 
il resto del mondo. Con questa operazione, Firenze è diventata un punto 
di riferimento internazionale nel settore della gioielleria, dello studio delle 
gemme e delle pietre preziose, con ricadute positive sull’indotto esistente. 
Successivo obiettivo della Fondazione è l’istituzione di un Laboratorio di 
Gemmologia, in collaborazione con l’Università di Firenze e con il GIA, che 
funga da punto di riferimento qualificato per la ricerca, per un’imparziale 
certificazione delle pietre preziose.

of the institution, sufficiently modest, 
in economic terms, is on the contrary 
highly significant for the role that the 
Chamber of Commerce will have in 
one of the most important works of 
urban recover that will be carried out 
in the town in the next years.
The grouping of companies that has 
awarded the contact, advertised by 
Fintecna for the identification of a 
Partner with which to carry out the 
restructuring.  It is followed the con-
stitution of the company Metropolis 
Spa, in which the Chamber has the 
participating share of 2%, constituted 
by the same subjects included in the 
grouping,. Later by Fintecna and Me-
tropolis, the company that will execute 
the investment, has been constituted, 
and has been named MT Manifattura 
Tabacchi.
The Metropolis Company is provided 
with adequate financial resources, 
increasing the social capital to € 
1,000,000.00, getting a financial 
unprofitable financing by members of 
€ 9,800,000.00 and a profitable one 
of 200,000.00. In addition, a financ-
ing contract has been signed with the 
credit institutes. On the month of Octo-
ber, after meetings and negotiations 
with various institutional subjects, a 
plan of recover of the area as varia-
tion of the General Regulating Plan 
(Piano Regolatore Genetrale), has 
been presented.
The plan foreseen the area destina-
tions as follows:

Residential: Sq m  32.000
Private directional: Sq m  23.000
Commercial Functions: Sq m  5.000
Public offices: Sq m  28.500
Publics Tools : Sq m  18.662

An agreement is in definition stage, 
for the transfer of the Restoration City 
(Arts Academy, Archaeological Super-
intendence and Hard Stones Factory) 
inside the area.

5. Expositive pole.  Firenze Fiera 
(Florence expo) has presented an 
industrial strategic plan 2007/2009, 
that makes the difficulties overcoming 
see for an investment project on real 
property infrastructure – Palaffari 
(expo- building), Fortezza da Basso 
(Lower Fortress) – and also in the ICT 
(Informatics development infrastruc-
tures of the areas).
The final acquisition of the Fortezza 
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5. Fondazione di Firenze per l’artigianato artistico: la Fondazione è nata 
con l’intento di promuovere l’artigianato artistico nelle sue varie componenti 
tecniche, estetiche, storiche e innovative e con lo scopo di rappresentare 
un polo di riferimento di una rete nazionale e internazionale di esperienze 
sull’artigianato artistico. In questo senso, la Fondazione ambisce ad essere il 
luogo dove le risorse comunitarie, nazionali e locali si coniugano per con-
tribuire alla salvaguardia delle identità e delle capacità del “saper fare” nel 
terzo millennio.
Nel 2007 la Fondazione ha realizzato mostre e ha pubblicato nuovi volumi 
per diffondere la conoscenza della cultura dell’artigianato artistico, fra cui ri-
cordiamo “Il cristallo, storia e tradizione artigiana”, “Firenze. Guida ai mestieri 
d’arte” e “Arte orafa a Firenze la Cultura di un mestiere”. 

6. Fondazione per lo sviluppo dell’agricoltura toscana: la Fondazione per 
lo Sviluppo dell’ Agricoltura Toscana si è costituita nel 2002 con lo scopo di 
concorrere al miglioramento, allo sviluppo ed al sostegno all’agricoltura to-
scana mediante varie tipologie di intervento. Come prevede il suo Statuto, la 
Fondazione sostiene lo sviluppo dell’impresa e dell’attività agricola, incentiva 
l’imprenditorialità in agricoltura, promuove iniziative rivolte alla sicurezza ed 
alla qualità del prodotto alimentare toscano, promuove il sostegno e lo sviluppo 
della ricerca in agricoltura, sostiene la diffusione dell’attività di formazione 
professionale, contribuisce al sostegno dei fondi mutualistici o di solidarietà 
costituiti dagli enti associativi toscani dei produttori agricoli, prende iniziative 
a tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio.
La Camera è diventata socio della Fondazione nel novembre 2007, erogando 
un contributo di € 140.000,00. Gli altri soci sono le associazioni di categoria 
del settore agricoltura (Unione Prov. Agricoltori Firenze, Confederazione Ita-
liana Agricoltori, Coldiretti Firenze) e il Consorzio Difesa Produzioni Agricole 
Toscano (Co.Di.Pr.A. Toscano).

Le Aziende Speciali della Camera fiorentina 

L’azione della Camera Fiorentina è potenziata dall’azione sinergica di tre 
Aziende Speciali, strutture dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale 
gestite con personale non appartenente ai ruoli camerali: Promofirenze,  
Firenze Tecnologia  e Laboratorio Chimico Merceologico.

1. Promofirenze - Nata nel 1990, rappresenta il “braccio operativo” della 
Camera con lo scopo di supportare lo sviluppo, la nascita e l’internazionaliz-
zazione delle imprese presenti sul territorio. Nel corso degli anni è diventata 
una vera e propria Azienda di sviluppo economico, che, attraverso l’eroga-
zione di servizi integrati, è in grado di intervenire sui processi aziendali per 
favorire il rilancio dell’economia del territorio e le nuove strategie di inter-
nazionalizzazione. 
Promofirenze è una struttura d’eccellenza nel panorama nazionale: il rappor-
to tra ricavi e costi nel 2007 è pari al 58 %, a fronte di una media del 31%, 
espresso da un campione di 25 Aziende Speciali per l’internazionalizzazione 
del Sistema camerale Italiano, scelto da Unioncamere Italiana. 
Nel 2007, a conclusione dei 20 anni di attività degli Eurosportelli, la Com-
missione europea ha insignito Promofirenze del premio quale migliore EIC 
europeo, in occasione dell’ultima convention degli EIC svoltasi a Porto al 
termine del 2007. Il premio rappresenta non solo il riconoscimento da parte 
della Commissione medesima, ma soprattutto da parte della rete dei 270 
sportelli EIC UE, in quanto la scelta di Promofirenze è stata determinata dalle 
votazioni di tutti gli EIC UE.
Per quanto riguarda la sua attività, Promofirenze ha fatto registrare nel 2007 
un incremento degli utenti/clienti che hanno usufruito dei servizi di supporto 
alle aziende (da 5.200 aziende servite nel 2006 a 5.550 servite nel 2007). 
Considerevole anche il dato concernente l’attività di assistenza ai finanzia-
menti: 492 aziende assistite per un totale di 21 milioni di euro di contributi 
erogati, a fronte di 70 milioni di euro di investimenti.

da Basso by the Commune, Province 
and Region is in final resolution stage, 
through an exchange of some real 
properties with Public Domain.
A master plan has passed that foresees 
the restructuring and qualification of 
the internal area of the Fortress, in-
cluding the new congress auditorium 
with a capacity of 2500 persons. 
The problem of the enlargement of 
the expo pole still remain to be solved 
in the pratese area of the ex-Banci: 
On such point the Chamber confirms 
again the strategic priority of the 
coordination for an unitarian govern-
ance of the pole.

6. The new real properties structures. 
A project , for long time cared by the 
Chamber, has been realized in 2007, 
it has essentially two objectives: from 
one side to rationalize the use of 
the real properties of the institution, 
making them profitable or eliminat-
ing what is not useful any more for 
the Chamber activities, as it has been 
already done for the farm Monna Gio-
vannella; by the other to realize inside 
the Chamber premises, in the idea of 
its deep restructuring, necessary for 
the adequacy of the plants and the 
energy saving, a structure articled for 
demonstrations, events  and congress-
es, available for the economic system 
of Florence and for the operators who 
will could use rooms and infrastruc-
tures of real worth as they would be 
their own good “Living Room”.
At the end of the necessary and long 
restructuring  works of the premise 
in Of Judges Square, the offices of 
the Chamber could be located in a 
single premise, that is that locate in Of 
Judges Square. The Chamber, through 
its own real properties emanation, is 
acquiring the Logge del Grano (log-
gia of the grain) in which to transfer 
gradually the services and for allow-
ing the restructuring of the premise. 
At the end of the works the “logge del 
Grano” building will be available for 
purposes to establish with the institu-
tional actors of the region.

b) The immaterial infrastructure

1. Foundation for Innovation Re-
search: The foundation has been con-
stituted on March 5th 2007 by Uni-
versity of Florence, by the Provinces 
of Florence, Pisa, Prato and Pistoia 
and by the Chamber(s) of Commerce 
of Florence, Prato and Pistoia, after 
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Nel 2007 è stata potenziata l’attività di cooperazione internazionale, avviata 
da circa due anni con quattro partner - Unioncamere Toscana ed Unioncame-
re Emilia Romagna, BIC (Business Innnovation Center) del Lazio e la sezione 
Investimenti della Banca Interamericana di Sviluppo (IIC):

· È stato ulteriormente implementato il data base delle imprese inserite nella 
piattaforma (n. 230 imprese italiane, 480 latino americane)

· Sono stati poi realizzati i primi interventi di finanziamento ( 2) per un 
valore complessivo di 5 milioni di euro.

· È stato definito con il BID (Banca Interamericana di Sviluppo) ) il ricono-
scimento formale di Promofirenze, quale desk informativo dell’IIC per 
l’Italia, progetto da realizzarsi entro il 2008

· Sono operativi 10 uffici all’estero per assistere le imprese fiorentine nelle 
aree mercato di maggiore sviluppo per il made in Florence (Tokyo, Pe-
chino, Bombay, Mosca, Casablanca, Città del Messico, Lima, San Paolo, 
Buenos Aires, Abu Dhabi).

2. Firenze Tecnologia - Nata nel 2002,  è una struttura in grado di aiutare 
l’impresa nel difficile cammino nel mondo dell’innovazione, per reggere le 
sfide della globalizzazione dell’economia e quindi la competitività sui mercati 
internazionali.
Il primo step di questo percorso è certamente di tipo culturale, e, quindi, 
Firenze Tecnologia impegna una gran parte delle proprie competenze per la 
diffondere una cultura d’impresa orientata all’innovazione. In quest’ambi-
to, importantissime sono le attività di formazione ed informazione. Firenze 
Tecnologia nel 2007 ha organizzato e realizzato 41 eventi (+28% rispetto al 
2006), con 1300 partecipanti, che certamente hanno contribuito a creare 
maggiore consapevolezza presso le imprese sui temi dell’innovazione. 
Nel 2007 è stato avviato il progetto degli “Advisor Tecnologici”, piattaforma 
tecnologia progettata per supportare le piccole imprese nella valorizzazio-
ne dei loro prodotti “tecnologici” su segmenti di mercato “alti”: in questo 
senso, oltre alla collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università 
di Firenze, si sono avviati rapporti interessanti sia con Federmanager sia con 
Apco (Associazione toscana di Consulenti certificati), per mettere a dispo-
sizione delle piccole imprese esperienze qualificate soprattutto nel campo 
marketing/distributivo. Sempre con l’intento di favorire contatti con partner 
commerciali, nel 2007 il progetto di Firenze Tecnologia ha partecipato alla 
rete Europea “EEN” (Enterprise Europe Network) per il trasferimento tecno-
logico transnazionale e ha firmato un accordo di collaborazione commerciale 
con l’Incubatore (EUPIC) di Chengdu, in Cina, per favorire   l’accesso delle 
imprese toscane, tecnologicamente più avanzate, al mercato cinese.”
Firenze Tecnologia partecipa inoltre con i suoi progetti ai programmi regionali 
sul tema della diffusione dell’innovazione alle piccole imprese e, a livello 
europeo partecipa a vari progetti, di importanza strategica per la diffusione 
dei risultati della ricerca e del trasferimento delle tecnologie al mondo im-
prenditoriale. Se ne ricordano i più importanti:

· Progetto europeo “Open Futures”: ha come obiettivo quello di analizzare 
le esperienze dei future centers realizzati in Europa

· Progetto europeo “Lektor”: ha lo scopo di sensibilizzare le imprese 
all’utilizzo dell’e-commerce e di analizzare le cause normative che ne 
inibiscono l’utilizzo, per stimolarne la rimozione. 

· Progetto europeo “Tractor”: ha come obiettivo quello di sviluppare un 
portale web europeo per rendere disponibile alle PMI informazioni e 
banche dati sulla formazione in materia di creatività ed innovazione 

· Progetto europeo “Building Bridges”: è finalizzato alla creazione di una 
rete europea d’imprese femminili nel settore agricolo per migliorare gli 
aspetti sociali, la formazione e la qualificazione professionale.

Per la qualificazione del prodotto, Firenze Tecnologia ha creato da tempo 
una struttura ormai nota a livello nazionale, il Centro CE.TA.CE. (Centro per 
la Taratura e la Certificazione), che con i suoi due Laboratori Prove e Taratura 
opera per garantire la sicurezza dei prodotti e l’affidabilità della strumenta-
zione elettrica ed elettronica.

a long and complicated  path. At the 
base of this initiative there is the con-
sciousness, shared among the founder 
members, about the central role of the 
Universities in the innovation process, 
about the fact that the research quality 
is an essential moment and irremis-
sible, of the economic development of 
the region, that feeds itself from the 
innovation capability, which comes 
from the strict connection between the 
Universities and the company system. 
The foundation likes to provide Sup-
port, also financial one, to the realisa-
tion of instrumental activities and of 
support  to scientific and technological 
research and of the advanced training 
of the University of Florence, to the 
realization of scientific and cultural 
cooperation activities and to the reali-
zation and management of structures 
dedicated to research, to the transfer 
and to the economic valorisation of 
research results, finalised also to a 
creation of a new entrepreneurship .
The operating plans will be defined 
also in cooperation with the regional 
institution representatives of the 
functional autonomies, of the entre-
preneurship associations and of the 
workers trade unions, which will be 
collected in consultative organisms, 
the General Council of the Metropoli-
tan Area (Consulta Generale dell’Area 
Metropolitana), which will contribute 
to define the Foundation action lines, 
will formulate opinions on Founda-
tion programs and will cooperate to 
their realization, so that to make them 
coherent with the instruments of local 
planning.
In his first steps, the foundation has 
foreseen already in 2007 an integrated 
program of research on the themes 
of proprietary interest for the region 
and of the provinces: The program, 
financed with the founds made avail-
able by the Province of Florence, 
Prato and Pistoia, foresees the selec-
tion of research projects proposed by 
University Researchers in conjunction 
with the companies or institutions 
which have innovation characteristics, 
scientific quality, and clear territorial 
and social interest 
The Foundation suggested ambits in 
2007 have been:

· Governance system optimisation;
· Rationalisation of the local public 

transportation system;
· Initiatives Valorisation in the fields 

of figurative arts, showing, music, 
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Nel 2007 il Centro ha visto un notevole incremento delle sue attività verso le 
imprese, rispetto all’anno precedente: complessivamente sono stati servite 
429 imprese (+28%), il Laboratorio Prove ha certificato 694 apparati tra ap-
parecchi di illuminazione (+39%), apparecchi tecnologici dell’informazione 
(+24%), elettrodomestici (+7%), automotive (+7%), dispositivi medici (8%) 
ed altri apparecchi. Il Laboratorio Metrologico ha emesso 1164 certificati di 
taratura su strumentazione elettrica ed elettronica, registrando una crescita 
del 20% nel fatturato rispetto al 2006. 
Un’ultima, ma non meno importante, è l’attività che Firenze Tecnologia svol-
ge per progettare prodotti tecnologici per favorire l’ammodernamento della 
Pubblica Amministrazione, attraverso l’introduzione di servizi sistemi infor-
matici e telematici “sostenibili”. Tecnologie sviluppate ad hoc per la Camera 
di Commercio di Firenze, vengono adottate successivamente da altre realtà 
del sistema camerale e della Pubblica Amministrazione.
Un caso emblematico e il software per la gestione on line della conciliazione. 
Sviluppato per la Camera di Commercio di Firenze, il sistema è stato adottato 
dalle altre Camere di Commercio toscane, piemontesi, dalla Camera arbitrale 
di Roma e di Napoli e da alcuni Corecom regionali. Le competenze sviluppate 
nel settore e la diffusione del sistema a livello nazionale hanno fatto sì che 
nel 2007 Firenze Tecnologia sia diventata consulente ICT per lo standard eu-
ropeo sulla conciliazione on line: è stato infatti siglato un accordo tra Firenze 
Tecnologia e il CEN (European Committee for Standardization) per studiare 
uno standard europeo per i sistemi ODR (On line Despute Risolution), per i 
quali Firenze Tecnologia è leader in Italia, proprio con la soluzione Concilia 
on line.

3. Laboratorio Chimico Merceologico - Nel settore dell’agricoltura, l’azione 
della Camera di Commercio di Firenze è da sempre stata mirata alla valo-
rizzazione dei prodotti agricoli di qualità del suo territorio. Sin dal 1953 ha 
creato il Laboratorio Chimico Merceologico, che nel 1991 è diventato Azienda 
Speciale, consentendo alla sua organizzazione di raggiungere i livelli di qualità 
richiesti dal mercato, nella garanzia comunque di operare nell’ambito di una 
struttura pubblica.
Il Laboratorio è stato autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali ad eseguire le analisi necessarie alla certificazione dei vini 
D.O.C. e D.O.C.G. e degli oli D.O.P., affiancando così i servizi camerali nella 
certificazione dei prodotti agroalimentari. 
Il Laboratorio Chimico Merceologico è una struttura di eccellenza ed è ac-
creditato dal SINAL - Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori 
di prova, organismo riconosciuto a livello internazionale - come laboratorio 
di analisi operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per 
queste analisi.
Strategico per il futuro è il posizionamento  del Laboratorio nell’ambito del 
settore di ricerca avanzata: in quest’ottica, è prioritario che il Laboratorio 
consolidi e concordi le sue azioni con   la Provincia di Firenze, l’Università, le 
Comunità Montane, i Consorzi e le associazioni di categoria e le associazioni 
dei produttori; collabori con strutture pubbliche e/o private che  sul territorio 
intendono  proporre occasioni di sostegno e valorizzazione dei produttori 
di qualità; eserciti la sue competenze con professionalità ed imparzialità 
(insostituibile ruolo super partes) per la certificazione dei prodotti di origine 
e  tipici  a garanzia del consumatore. 

L’azione a sostegno dell’ agricoltura

II portale www.florencewine.it
Sempre nel settore dell’agricoltura, è da ricordare come la Camera di Com-
mercio sin dal 2001 abbia voluto realizzare il portale www.florencewine.
it, per valorizzare il vino prodotto nel suo territorio, prodotto di eccellenza 
conosciuto in tutto il mondo e di promuovere la conoscenza attraverso il web 
delle aziende vitivinicole del territorio. Oggi, il sito è diventato uno strumento 

architecture and town planning;
· The new energy vectors, environ-

ment and sustainable development;
· Food security and regional prod-

ucts peculiarities; 
· The nanotechnologies and their ex-

perimental applications in strategic 
sectors;

· The ITC solutions for security, in-
cluding video-security and demotic.

55 projects have been collected, actu-
ally they are in evaluation phase and 
they could be activated during 2008.

2. The “farmacogenomic” founda-
tion FIORGEN: The Foundation, 
born in 2003 under the impulse of the 
Chamber of Commerce, which has 
been its founder also, is an organisa-
tion no profit of social utility, which 
has the aim to promote the scientific 
progress and cultural development, 
through research projects in the field 
of “farmacogenomica”. This is a 
science born as research development 
on the information acquired on the 
sequencing of the human genome and 
it has, as its own aim, the development 
of the research of drugs and medical 
therapy, directed and selected  on the 
base of individual genetic patrimony, 
and the development of the molecular 
changes causing genetic illness, to 
identify new directed therapy.
The cooperation with the FiorGen 
Foundation of the two university cen-
tre of excellence, the CERM and the 
Biomedical pole of Careggi, repre-
sents the focal point for the promotion 
of a research activity of international 
relevance.    
The CERM and its satellite labora-
tories creates the incubator for the 
activities oriented to the more biologi-
cal part of the work. The CERM is a 
centre provided with competencies 
and instrumentation for magnetic 
resonance unique all over the world. 
The biomedical pole develops the 
parts of the activity more oriented 
to the clinical application, in close 
synergy with the CERM. The depart-
ments of clinical physiopathology and 
Medical – Chirurgic critical area, are 
involved with. 
Of main relevance it is the Fior-
gen project “Da Vinci European 
BioBannk”, that collets, organises, 
stores and shares data on biological 
material, relevant to tissue, blood 
and other biological fluids relevant 
to donators of such material. The 
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di promozione a disposizione delle aziende agricole per la vendita on line 
dei loro prodotti: www.florencewine.it offre la possibilità ad ogni azienda di 
registrarsi gratuitamente e di inserire e gestire, in modo autonomo testi ed 
immagini con cui vuole apparire. 
Firenze Tecnologia nel 2007 ha aggiunto molte funzionalità alla precedente 
piattaforma e dal mese di luglio il sito è stato anche dotato di un servizio di 
commercio elettronico, che può essere attivato gratuitamente dalle aziende 
fiorentine. Il commercio elettronico è stato affidato ad una ditta esperta nel 
settore, che cura lo stesso servizio anche per altri siti istituzionali toscani (uno 
per tutti il sito www.intoscana.it, della Regione Toscana). Questo consente 
alle aziende con un’unica iscrizione di poter essere presenti su numerosi 
portali, aumentando visibilità e possibilità di commercializzazione. Il servizio 
di commercio elettronico, inoltre, viene completamente gestito dall’azienda 
intermediaria, che si prende in carico tutto l’iter di vendita, seguendo il cliente 
dalla richiesta, all’ordine, al pagamento, alla spedizione, sollevando perciò da 
quest’incombenza l’azienda produttrice, che si trova così solamente a dover 
pensare alla fornitura dei prodotti. 
La Camera di Commercio ha voluto offrire alle aziende vitivinicole di Firen-
ze l’opportunità di utilizzare una modalità ed uno strumento di vendita dei 
propri prodotti - l’e-commerce - che a livello mondiale segna tassi di crescita 
esponenziali: l’accesso gratuito sul sito e la gestione completamente informa-
tizzata dell’iter di vendita del prodotto, sino alla consegna al cliente, fanno 
sperare che il portale diventi un irrinunciabile strumento di promozione e di 
sviluppo delle aziende vitivinicole del territorio fiorentino. Ad oggi, sul sito si 
possono trovare 204 aziende della provincia di Firenze, tra medie, piccole 
e piccolissime, e più di 460 schede vino, di cui 140 di prodotti acquistabili 
on line. 

La tutela dell’impresa e del consumatore

La risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali
La Camera di Commercio di Firenze ha sempre creduto, realizzato e pro-
mosso gli istituti della conciliazione e dell’arbitrato, strumenti a disposizione 
di imprenditori, cittadini e consumatori per risolvere le vertenze di natura 
commerciale, senza dover ricorre alla giustizia ordinaria. 
Per quanto riguarda l’arbitrato, basta ricordare che la prima Camera arbitrale 
è stata istituita presso la Camera fiorentina nel lontano 1974 e che la Camera 
è stata tra i soci fondatori dell’ISDACI - Istituto per lo Studio e la Diffusione 
dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale - nato nel 1986 con 
lo scopo di promuovere la conoscenza di quest’istituto e fare formazione di 
alto livello per promuovere la cultura giuridica necessaria per la redazione 
corretta dei contratti, che possano facilitare il ricorso a questo strumento di 
risoluzione delle controversie commerciali. 
Nel 2007 si è raggiunto un traguardo importante, in quanto è stato recepito 
ed adottato il nuovo regolamento della Camera arbitrale, approvato dagli 
organi deliberanti di Unioncamere Nazionale, e recepito dal Consiglio Ca-
merale nel giugno 2007. 
L’adozione di un Regolamento, identico a livello nazionale, ha sotto il profilo 
politico grande rilevanza, visto il ruolo riservato alle Camere di Commercio 
nella loro funzione di tutela del mercato. 
Per quanto riguarda la conciliazione - in cui le parti, assistite da un concilia-
tore terzo e imparziale, raggiungono un accordo prima che venga attivato un 
procedimento contenzioso, ordinario o stragiudiziale - la riforma del diritto 
societario del 2006 ha previsto l’istituzione del  Registro Nazionale degli 
Organismi di Conciliazione. La Camera di Commercio di Firenze, con il suo 
Servizio di conciliazione, nel 2007 è stata la prima Camera in Italia ad aver 
ottenuto da parte del Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro, dove 
vengono inseriti gli organismi di conciliazione che, rispondendo ai requisiti 
previsti dalla normativa sulla riforma del processo societario, sono autorizzati 
a gestire procedure di conciliazione anche in materia societaria.

bio-bank is an interface between the 
donators and the other patients, in 
health or sick, which has as its own 
purpose the increment of the informa-
tion for the development of the hu-
man health. It can be considered an 
incentive for the development of the 
companies researches in the bio-medi-
cal field. Ivano Bestini, Gian Franco 
Genuini, Pierangelo Geppetti, Claudio 
Luchinat, Enrico Maggi, Pierluigi 
Rossi-Ferrini, Gian Luigi Taddei, 
Paola Turano, are part of the scientific 
committee.  
The Foundation is still sustained 
financially by the chamber of Com-
merce of Florence, by the Institution 
of the Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, which finalizes its grants with 
the purchase of technologic biomedi-
cal instrumentation, and also by pri-
vates, who contribute to increment the 
foundation patrimony by liberalities.
In the scientific field, beside to FIOR-
GEN, it is necessary to remember 
PROTERA S.r.l: They are two reali-
ties of high-high level, operating on 
the Florentine region, the propulsive 
action of them is going really be-
yond of the province territory, which 
represents an excellence example of 
how various institutions can operates 
in integrated mode, in the field of the 
scientific research.
They are born by the integrated action 
of the Chamber of Commerce of Flor-
ence, the CERM (Centre of magnetic 
resonances making reference to prof 
Ivanio Berini), of the scientific pole of 
Sesto Fiorentino of Florence Universi-
ty, each one of them acting in different 
sectors and according to different mo-
dalities (The first is a no profit founda-
tion, the second is a spin off university 
company,): the two structures are, 
in reality, complementary, and they 
represent a germ for the constitution of 
the biotechnological scientific “park” 
in construction by the Scientific pole.
PROTERA is born in 2003 for the 
common will of the CERM and Cham-
ber of Commerce of Florence, the 
Banca Cassa di Risparmio di Firenze 
and of the Centre of Italy Company 
Development (Sviluppo Imprese Italia 
centrale ) 
It is a company that works as a spin-
off of Florence University and works 
in the field of drug discovery, that is 
the identification of new drugs and 
new molecules, devoted to interact 
with specific pharmaceutical-target, 



ARTI & MERCATURE168
La sfida del finanziamento alle PMI

L’azione di promozione della conciliazione sarà potenziata nel 2008, grazie 
ad un accordo sottoscritto dalla Camera di Commercio di Firenze a fine 2007 
con le associazioni dei consumatori, con il quale si riconosce alle associazioni 
firmatarie un rimborso per l’attività di assistenza ai consumatori durante gli 
incontri di conciliazione. Questa misura, che esplicherà la sua influenza nel 
corso del 2008, si aggiunge alla totale gratuità per il consumatore dei servizi 
di conciliazione erogati nel corso del 2007, grazie al finanziamento da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico delle iniziative a favore dei consu-
matori, tra cui sono state inserite le procedure di conciliazione in materia di 
consumo.

Le azioni a sostegno del finanziamento delle PMI
Le sfide della globalizzazione cambiano gli scenari produttivi e distributivi. 
Costringono le imprese a sforzi ingenti per il riposizionamento, ma non sempre 
le piccole e medie imprese hanno quella floridezza che, in base ai parametri di 
Basilea 2, riesce ad aprire le porte del sistema bancario.  Per questo la Camera 
di Commercio di Firenze ha attivato una partnership con Borsa Italiana che, 
oltre alla promozione degli strumenti classici e innovativi del reperimento di 
finanziamenti d’impresa (mercato Expandi etc.), promuovere l’accesso a un 
nuovo mercato che all’estero ha avuto notevole successo.
Il MAC Mercato Alternativo del Capitale per le piccole e medie imprese ha 
la missione di facilitare l’accesso al capitale di rischio le PMI. Si tratta di una 
terza strada, dopo la quotazione in Borsa e la cessione di quote significative 
del capitale a fondi di private equity, per rafforzare la struttura finanziaria. Si 
rivolge esclusivamente a investitori istituzionali e prende a modello l’Alternative 
Investment Market di Londra. L’accesso di nuovi soci di minoranza aumenta la 
dotazione di capitale dell’impresa senza modificare o porre vincoli alla mission 
aziendale, anzi valorizzando i progetti di investimento dell’impresa a medio 
e lungo periodo. Accanto a queste iniziative d’avanguardia permane il tradi-
zionale supporto camerale al funzionamento e alla funzione intermediatrice 
col mercato del credito ordinario svolta dai Consorzi Fidi.

LE LINEE EVOLUTIVE DEL BILANCIO CAMERALE 
DAL 1999 AL 2007

Nel periodo 1999-2005 le risultanze della contabilità economica, integrata 
con la tipica contabilità finanziaria degli enti pubblici, evidenziavano che la 
Camera di Firenze  aveva realizzato avanzi economici pari a oltre 9 milioni 
di euro, con un incremento del patrimonio netto di quasi il 20%.  
Il  2006 è stato un anno di transizione in quanto, pubblicato il DPR 254/05 che 
sopprimeva la contabilità integrata a partire dal 2007 e dovendo adottare da 
tale anno esclusivamente un sistema contabile di tipo privatistico, si sono dovuti 
smaltire i “famosi” residui passivi  con il loro passaggio a costi e debiti nella 
nuova contabilità economico-patrimoniale. Una parte di tali debiti, nel 2006 
(operazione già avviata nel 2005) è stata anche pagata, riuscendo comunque 
a mantenere una giacenza di cassa  uguale all’anno precedente. Ovviamente 
le operazioni suddette si sono riversate sul patrimonio 2006, provocando il 
riassorbimento di buona parte degli incrementi generati nel tempo. 
Nell’attuare la programmazione 2007, gli organi camerali hanno avuto ben 
presente il principio della competenza economica, tipico del nuovo sistema 
di rilevazione contabile, predisponendo il primo bilancio di previsione eco-
nomico in pareggio.
Oggi, con a disposizione dati molto vicini a quelli definitivi, si presume 
chiudere l’esercizio 2007 in leggero avanzo economico (€ +133.000 circa), 
confermando sia l’attendibilità dei dati programmati a preventivo, sia il con-

specific proteins, that have e relevant 
role in some illness.
Thanks to the knowledge of the hu-
man genome, ProtEra optimises and 
sets up more and more avant-garde 
methodologies for the identification 
and the study of new drugs and new 
molecules, integrated among them. 
ProtEra has realised a bioinformat-
ics laboratory and a laboratory of 
biotechnology. It relies to CERM for 
the biophysical laboratories and to 
Organic Synthesis for the synthesis of 
the possible drugs. Regardless to the 
young age of the company, ProtEra 
has already presented four inquiries of 
patent of an interest for pharmaceuti-
cal and chemical companies, and it 
has already produced seven scientific 
publications of prestige in the sector. 
ProtEra is a company based on excel-
lence human capital and the actual 
sectors, where it acts, are represented 
by drug research for the pathology 
treatments coming from the changes 
of the connective tissue and solid 
tumours. A research sector is also 
active devoted to recombinant pro-
teins production and biotechnological 
medicines. Contacts are presents with 
international leaders in the field of 
the drugs production companies, for 
the utilization of the ProtEra’s patents 
(Abiogen of Pisa and American Sigma 
Aldrich),
ProtEra achieved very important 
results: the “candidates” medicines, 
which have been discovered and 
patented, make the interest of a lot 
of pharmaceutical companies rise 
up. National and International, with 
which have been started up prelimi-
nary negotiations for their production. 
The presence of many  companies 
interested to ProtEra’s “products” 
makes the brief term return hope in, 
but with long term effects, of the re-
search results from the “pure science” 
area to the business area, with the 
creation of values for shareholders.
Therefore ProtEra has started to sell 
its products and, referring to a tactic 
results, shall improve the attention on 
the business area.

3. Palazzo Strozzi Foundation; It 
has been founded on march 2006 by 
Chamber of Commerce and Com-
mune, it has been the result of a 
project born long time ago, having at 
that time the Chamber of Commerce 
of Florence entirely financed the 
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solidamento del patrimonio netto su valori rassicuranti e che fanno registrare, 
nonostante le operazioni di passaggio sopra evidenziate, un incremento 
complessivo, nel periodo 1999-2007 , vicino al milione di euro.
Se a tali valori patrimoniali si aggiungono le potenziali rivalutazioni, relative 
ad elementi patrimoniali attivi (partecipazioni) che risultano iscritti in bilan-
cio per norma di contabilità pubblica ad un valore assai inferiore a quello di 
mercato (ad esempio, l’attuale quotazione di borsa delle azioni della s.p.a 
dell’aeroporto ADF è di oltre sedici euro; in bilancio è iscritto un valore pari 
a € 3,21 e così anche per la Tecno Holding spa), si raggiunge una maggiore 
valutazione di  quasi 13 milioni di euro, pari ad incremento patrimoniale, 
dal 1999 al 2007, di oltre il 27%.
Si deve considerare anche che durante il periodo suddetto è avvenuto il 
trasferimento delle risorse, patrimoniali e finanziarie, di competenza della 
Camera di Commercio di Prato (circa 12 milioni di euro) a seguito della isti-
tuzione della nuova Provincia. Tenendo conto di tali trasferimenti di risorse 
la ricchezza prodotta nel periodo 1999-2007 è di oltre i 24,5 milioni di euro, 
pari ad un incremento patrimoniale di oltre il 51%.
Gli interventi promozionali, programmati nel 2007 per circa 9,5 milioni, 
sono stati realizzati effettivamente per un importo vicino ai 9 milioni, pari 
ad una percentuale del 92%.  Occorre sottolineare che i dati evidenziati per 
gli anni precedenti al 2007 risentivano della impostazione della contabilità 
finanziaria. Infatti il dato contiene interventi programmati e realizzati nello 
stesso anno nonché iniziative di anni precedenti la cui realizzazione è av-
venuta  a posteriori. 
Oggi tale situazione non è più possibile, per cui il dato 2007 si riferisce esclu-
sivamente ad interventi programmati e realizzati nell’anno stesso.
Se si analizza la serie storica dal 1999 al 2007, l’ammontare complessivo di 
risorse impiegate in promozione, comprendendo le quote di sistema e gli 
investimenti in partecipazioni, è di quasi 142 milioni di euro. Considerando 
che la riscossione del diritto annuale è mediamente valutabile in 20 milioni 
l’anno, si ottiene, nel periodo considerato, un totale riscossioni di 180 milioni, 
del quale ben il 79% è stato impiegato in promozione.

Interessante è anche l’analisi della composizione degli oneri di gestione cor-
rente del bilancio economico, che è rappresentata per il 45% da iniziative 
promozionali e per il 55% da altri oneri correnti.

feasibility study of the foundation for 
the culture. The Chamber of Com-
merce of Florence has always thought 
of the driving role that the culture can 
have for the economic development: 
culture, not only intended as manage-
ments of the immense existing cultural 
patrimony, but also as capability to 
provide, in creative ways, spaces, 
products and projects, that involve all 
culture expressions, music, architec-
ture, science, contemporary art, space 
design, structures and infrastructures, 
that can offer an image and an essence 
of Florence, projected in the future.
The Palazzo Strozzi foundation is 
one of the first foundations, joining 
the cooperation between public and 
private, born in Italy and it has as 
own purpose to revitalized the public 
spaces of Palazzo Strozzi, which is one 
of the most important examples of the 
domestic architecture of the renais-
sance, with a program of activities that 
covers all over the year and includes 
expositions, events, demonstrations, 
conferences and initiatives, organized 
in order to attract the largest range of 
visitors of all ages, nationalities and 
origins. The purpose of the foundation 
is to make available to the public a 
rich cultural activity program of which 
the exposition are only a part of it, 
even if very important one. Foundation 
essential part is the Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina (CCCS), 
(Contemporary Cultural Centre of 
Strozzi Building), which is foreseen to 
be a reference point for contemporary 
art and culture events organisation.
The expositive space finds space in 
rooms, recently restored, under the 
magnificent Palazzo Strozzi Court, 
(famous as “La Strozzina “). The cen-
tre includes eleven rooms of various 
dimensions, for a total surface of 850 
sq m.
The Foundation started up to be fully 
operative immediately, organizing and 
managing many expositions, among 
them we remember “Leon Battista Al-
berti”, “Rifiuti Preziosi” e “Triumph 
from Tragedy” e “Cézanne in Flor-
ence”, which has been one of the most 
visited at national level. 
On January 2008 the exposition 
“AgainstFashion” (ControModa) 
concluded and the exposition “China 
at the Imperators Court” is open in 
Palazzo Strozzi, while in the Stro-
zzina “China, China, China! Chi-
nese contemporary art, beyond they 
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Nel merito degli interventi promozionali, si può rilevare come gli anni dal 
1999 al 2003 siano stati caratterizzati da una crescente verticalizzazione degli 
interventi promozionali, che si sono concentrati su quelli di più grande impatto 
strategico per il nostro territorio. Dopo una lieve flessione nel 2004, nel 2005 
si è registrata una ripresa della crescita che ha avuto il suo massimo nel 2006, 
anche a causa dello smaltimento dei residui passivi come precisato sopra.
È anche utile ricordare che la Camera realizza importanti interventi a favore 
dei settori economici della provincia tramite le proprie Aziende speciali 
(Promofirenze, Laboratorio Chimico Merceologico e Firenze Tecnologia), de-
stinatarie anch’esse di una buona parte delle risorse disponibili per interventi 
promozionali (circa il 38%). Le attività delle Aziende speciali privilegiano servizi 
erogati a tariffe agevolate, utili alla generalità delle imprese.
Da evidenziare anche il rapporto tra proventi gestione corrente (al netto della 
quota di svalutazione crediti) e spese del personale. Tale indice si è stabilizzato 
intorno al 27%: il dato rappresenta un significativo progresso, se si considera 
che nel 1999 la percentuale era di oltre il 32%. E ciò si è verificato, nonostante 
negli anni 2001, 2002, 2004 e 2006 l’Ente abbia dovuto sostenere gli oneri 
relativi ai rinnovi contrattuali dei dipendenti.

global Market” is open, these latter 
exposition are examples of how can 
be joined the preparation of cultural 
projects of ancient and contemporary 
art.
The planning of cultural events, 
which ranges from classic art ex-
position to events of contemporary 
and avant-garde events, up to 2010, 
demonstrates the foundation designing 
capability  to be on line with the town 
expectations and they make a positive 
return of the Foundation activities, all 
over the region economy, hope in, with 
a coordination of the actions neces-
sary to promote events at international 
level and to stimulate the arrival in 
the accommodation facilities of the 
city of qualified tourist flow and to 
promote their stay.
The following is the exposition plan-
ning 2008-2010:
1. Paint the light -  The impression-

ist hidden techniques, 11 July - 28 
September 2008

2. Caterina de’ Medici : Women in 
Power: The return in Italy of two 
queens of France

 24 October 2008 – 25 January 2009.
3. Galileo: Images from the Universe 

from the ancientness to telescope, 
12 March-30 August 2009

4. Trompe l’Oeil: Art and illusion from  
Ancientness to Contemporaneous

16 October 2009- 10 January 2010
5. The silence of the world: De 

Chirico, the surrealists and the new 
objectivity 

Spring 2010
6. Money, Power and Art in Florence 

of the Renaissance
Summer 2010
7. Bronzinio, Artist & Poet , 15 Octo-

ber 2010- 23 January 2011
8. Art and Money - Centro di Cultura 

Contemporanea Strozzina, Septem-
ber 2008

9. Emerging Talents Award - Centro di 
Cultura Contemporanea Strozzina 
2008

10. Site-specific Art  -  Centro di 
Cultura Contemporanea Strozzina, 
2008

The results achieved by the Founda-
tion in the first two years of life, dem-
onstrate like the Foundation is clearly 
entered in the artistic and cultural 
international scenario.

In 2007 palazzo Strozzi has been 
visited by approximately 280,000 
people and it has achieved a rev-
enue, on the invested public founds, 
of over 16 times, as induced eco-
nomic activities in the Province.
The total amount of the Founda-
tion incomes has achieved the value 
of 2.6 millions of Euro, of which 
the 49% comes from the visitors, 
percentage more than good, if it 
is considered that the correspond-
ence  average value of the sector is 
ranging from 20% to 35%. The total 
costs is increased to 5.3 millions of 
Euro due to the event organization. 
Social contributions have been used 
for a total of 2.7 millions of Euro, 

with a net patrimony of more than 
2.9 millions of Euro at the end of  
2007, such amount is sufficient to 
totally preserve initial endowment 
found.

4. Florence Gemmological Science 
Foundation: It is been constituted on 
May 2005 among Chamber of Com-
merce of Florence, Florence Uni-
versity  and Gemmological Institute 
of America (GIA) with the objective 
to give the life to an international 
centre of high level of training and 
specialization in gemmological field 
and of the precious metals. To the 
initiative wide resonance has been 
provided to put in evidence that 
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Florence is willing to become an 
international reference point in the 
jewellery sector and of its innova-
tion. Training courses have been 
organised, which see the participa-
tion of Italian and foreign students. 
Foundation additional objective is 
the institution of a Gemmology Labo-
ratory, in cooperation with Florence 
University and the GIA, which acts 
as qualified and impartial reference 
point for precious stones certifica-
tion.
The GIA – it is worth to remember 
– is the most authoritative institution 
at international level in the gem-
mological study and research field: 
it is born in 1931 in Los Angeles, 
and it is a centre of high training 
and specialization and Florence can 
be proud of giving hospitality to one 
of the most international qualified 
realities for the study and research in 
gemmological field. Since 2005 GIA 
is operating in Florence, where it is 
carrying out successfully its training 
activity of very high level in the field 
of the gemmology and jeweller’s art, 
attracting a qualified flow of people 
coming from all over the world, with 
positive reflection on the economic 
activities of the town, at medium 
term, facilitating exchanges between 
the productive world of the Province 
of Florence and the rest of the world. 
With this operation, Florence has 
became the international point of ref-
erence in the jewellery sector, of the 
study of the gems and of the precious 
stones, with positive returns on the 
existing induced activities. Further 
Foundation objective is the institu-
tion of the Gemmology laboratory 
, in cooperation with the Florence 
University and the GIA, which acts 
as qualified reference point for the 
research and for the impartial pre-
cious stones certification.

5. Florence Foundation for Artistic 
Handicraft: The foundation was 
born with the purpose to facilitate 
the artistic handicraft in its various 
components technical, esthetical, his-
torical and innovative and with the 
purpose to represent a reference pole 
for a national and international net  
of experiences on the artistic handi-
craft. In such sense, the Foundation 
is willing to be a place where the 
communitarian, national and local 
resources combine, for contribut-

ing to safeguard the identities and 
capabilities of “knowledge of how to 
do it” in the third millennium.
In 2007 the Foundation has realized 
expositions and has published new 
volumes to share the knowledge of 
the culture of the Artistic handicraft, 
among them we remember “Crystal, 
handicraft history and tradition”, 
“Florence, Guide to art works” 
and “jewellery art in Florence, the 
culture of a work”.

6. Foundation for Tuscan Agriculture 
Development: The Foundation for 
the development of the Agriculture in 
Tuscany has been constituted in 2002 
with the purpose to cooperate to the 
improvement, the development and 
the Support of the tuscan agriculture, 
through various typology of actions. 
How it is foreseen in its Statute, the 
Foundation sustains the development 
of the companies and agriculture ac-
tivities; promotes entrepreneurship in 
agriculture and promotes initiatives 
devoted to products security and 
quality for tuscan food, it promotes 
the support and the development of 
the research in Agriculture and sup-
ports the sharing of the professional 
training activities, it contributes 
to sustain the mutual or solidarity 
founds constituted by the associative 
institutions of Tuscany of the agri-
culture products, it takes initiatives 
in protection of the environment, the 
nature and the countryside.
The Chamber is became Founda-
tion’s member on November 2007, 
disbursing a contribution of € 
140.000,00. The other members are 
the category associations in the agri-
culture sector (Unione Prov. Agricol-
tori Firenze, Confederazione Italiana 
Agricoltori, Coldiretti Firenze) and 
the Tuscan Consortium in defence of 
the Agriculture Production  (Tuscan 
Co.Di.Pr.A.)

The special companies of the floren-
tine Chamber 

The florentine Chamber action is 
powered by the synergic actions of 
three special companies, structures 
provided with their own financial 
and patrimonial autonomy, managed 
by figures not appertaining to cham-
beral roles: Promofirenze,  Firenze 
Tecnologia  e Laboratorio Chimico 
Merceologico.

1. Promofirenze – It is born in 1990, it 
represents the “operating harm” of the 
Chamber with the purpose to support 
the companies present in the region in 
their development, the born and the 
internationalisation. Along the past 
years, it is became a real economic de-
velopment Company, that, through the 
distribution of integrated service, it is in 
position to attend to company processes 
to facilitate the economic and territorial 
relaunching and the new internationali-
sation strategies.
Promofiernze is an excellence structure 
in the national scenario: the relation-
ship costs/revenues in 2007 was equal 
to 58%, in comparison with a mean 
of 31%, expressed by a sample of 25 
Special Companies for the interna-
tionalisation of the italian Chamber(s) 
system, selected by Italian Unioncamere 
(Unioncamentre Italiana).
In 2007, as conclusion of 20 years 
of activity of the Euro-counters, the 
European Committee has awarded 
Promofirenze of the prize for better 
European EIC, in occasion of the last 
EIC convention had in Prato at the end 
of the 2007. 
The prize represent, not only a rec-
ognition by the Committee itself, but 
above all by the net of the 270 EIC 
UE counters, as the selection of Pro-
mofirenze has been established by the 
votes of all EIC UE.
As far as its activity is concerned, 
Proofirenze has made an increment re-
corder of the user/customers, who have 
used the companies support services 
(starting from 5,200 companies served 
in 2006, to 5,550 served in 2007).
Also the datum relevant to assistance to 
financing is considerable: 492 assisted 
companies, for a total of 21 Millions of 
granted contributes, with reference to 
70 millions of Euro of investments.
In 2007 the international coordina-
tion activity has been powered, for two 
years approximately is started with four 
partners – Unionacamere Toscana and 
Unioncamere Emila Romagna, BIC 
(biussiness innovation Centre) of Lazio 
and the investment section of the Banca 
Interamericana di Sviluppo (IIC):
· The base datum of the companies 

included in the platform has been 
further implemented (230 italian 
companies, 480 latin ameican ones);

· Then financing first actions (2) have 
been done for a total value of 5 mil-
lions of Euro;

· The formal recognition of the Pro-
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mofirenze has been defined with the 
BID (International Banc of Devel-
opment - Banca Interamericana di 
Sviluppo), as IIC informative desk 
for Italy, project to be realized by 
2008. 

· Then offices are operating to assist 
the florentine companies in the mar-
ket area of greatest development for 
the Made in Florence (Tokyo, Pekin, 
Bombay, Moscow, Casablanca, City 
of Mexico, Lime, Saint Paul, Buenos 
Aires, Abu Dhabi) 

2. Firenze Tecnologia: it was born 
in 2002, it a structure in position to 
help the companies in the difficult 
path of innovation, to achieve the 
challenges of the economic globalisa-
tion and therefore the competition on 
international markets. The first step 
in this path is surely of cultural type, 
and , therefore Florence Technology 
provides a great part of its compe-
tency for sharing an entrepreneurship 
culture oriented to innovation. In this 
ambit, the training and information 
activities are very important . In 2007 
Florence Technology has organized 
and realized 41 events (+28% with 
reference to 2006). With 1300 partici-
pants, who surely contributed to cre-
ate more consciousness by the compa-
nies on the subjects of the innovation.
In 2007 the project of the “Techno-
logical Advisors” has been launched, 
technological platform designed 
to support little companies in the 
valorisation of their “technological” 
products on “high” market section: in 
this sense: in addition to the coopera-
tion of Business Economics Faculty of 
the Florence University, interesting re-
lationships have taken place with both  
Federmanager and Apco (Tuscan 
Association of Certified Consultants), 
to make available to little companies 
experiences mainly qualified in the 
Marketing/Distribution field. Again 
with the purpose to facilitate  con-
tracts with commercial partners, in 
2007 the project of Florence Technol-
ogy has taken part to “EEN” Euro-
pean net (Enterprise Europe Network) 
for the trans-national technological 
transfer and it has signed a com-
mercial cooperation agreement with 
the incubator (EIPIC) of Chengdu, in 
China, to facilitate the access of the 
tuscan companies, technologically 
more advanced, to chinese market.
Further Florence Technology is 

participating with its projects to re-
gional programs on the subject of the 
sharing of the innovation to the little 
companies and, at european level 
is participating to various projects, 
of strategic relevance for the results 
sharing of the research and tech-
nological transfer to entrepreneur-
ship world.  The most important are 
remembered:
· European project “Open Utures”. 

It has as objective that to analyse 
the experiences of future centres 
realized in Europe;

· European project “Lektor”. It has 
the purpose to awake the com-
panies to the use of commercial 
e- and analyze the causes which 
are inhibiting the use, to stimulate 
their removal;

· European project “Tractor”: it 
has as objective that to develop an 
european web portal to make PMI 
available information and data 
base on the training about creativ-
ity and innovation:

· European project “Building Bridg-
es”: it is finalised to a creation of 
a female company european net in 
the agriculture sector to improve 
the social aspects, training and 
professional qualification.

For the product qualification, for 
time Florence technological has 
created a structure already known 
at national level, the centre CE.TA.
CE (Centre for calibration and 
certification - Centro per la taratura 
e certificazione), with its two labora-
tories for test and calibration, acts to 
guarantee the security and the reli-
ability of the electronic and electric 
instrumentation.
In 2007 the centre has seen a great 
increment of its activities towards the 
companies, in comparison with the 
previous year: globally 429 com-
panies (+28%) have been served, 
the Test  laboratory has certified 
698 equipment, considering light-
ing devices (+39%), technological 
information devices (+24%), house-
hold appliances (+7%), automo-
tives (+7%), medical devices (8%) 
and other devices. The metrological 
Laboratory has issued 1,164 calibra-
tion certificates on electronic and 
electric instrumentation, recording a 
growth of 20% in sales in compari-
son to 2006.
One of the last , but not less impor-

tant, activity of Florence Technology 
is that it carries out to design tech-
nological products to facilitate the 
innovation in Public Administration, 
trough the introduction of “sustaina-
ble” informative and telecommunica-
tion systems. Technologies, developed 
ad hoc for the Chamber of Commerce 
of Florence, are adopted later on by 
other realities of the system of the 
Chambers and of the Public Adminis-
tration.
A real example of it is the case of the 
software for the conciliations on line 
management. Developed for cham-
ber of Commerce of Florence, the 
system has been adopted by the other 
Chamber(s) of Commerce  tuscan, 
piedmontese, by the Arbitration Court 
of Rome and Naples and by some 
Regional Corecom. The developed 
competencies in the sector and the 
spreading of the system at national 
level have done so that in 2007 Flor-
ence technology is became ICT con-
sultant for the european standard on 
the on line conciliation: an agreement 
has been signed between Florence 
Technology and the CEN (CEN (Euro-
pean Committee for Standardization) 
to study an europen standard for the 
ODR Systems (on line dispute resolu-
tion), for which Florence Technology 
is leader in Italy , with the solution 
Concilia on line.

3. Chemical product laboratory: 
In agriculture  sector, the Chamber 
of Commerce action has always been 
directed to the valorisation of agricul-
ture regional products of high quality.  
Since the 1953 has created the chemi-
cal product laboratory. Which in 1991 
has become Special Company, allow-
ing to its organisation to reach the 
quality level required by the market, 
with the guarantee to operate however 
in a public structure.
The laboratory has been authorised 
by the Agriculture, Food and Forests 
Ministry to carry out the required 
analysis for the wine certification for 
D.O:P: and D.O.C.G and of the oils 
D.O.P, so supporting the services of 
the Chamber(s) in the certification of 
agro-alimentary products certifica-
tion. The chemical product laboratory 
is an excellence structure and it is 
accredited by SINAL – National sys-
tem for the credit of test laboratories, 
organism recognized at international 
level – as analysis laboratory operat-
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ing in conformity with UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 for such analyses. 
Strategic for the future is the location 
of the Laboratory in the ambit of the 
sector of the advanced research: in 
such point of view, it is a top priority 
that the laboratory consolidates and 
agrees its action with the Province 
of Florence, the University, the 
Mountain Communities, the Consor-
tia and the Category and Producer 
Associations; It cooperates with 
public structures and/or private that 
on the region are going to propose 
opportunities of Support and valori-
sation for quality products; it acts 
its competencies professionally and 
impartially (unchangeable role of 
Super partes) for the certification 
of products of controlled origin and 
typical, as guarantee of consumer. 

The action of  Support to Agricul-
ture.

The portal www:florencewine.it 
Again in the field of agriculture, it 
has to be remembered that the Cham-
ber of Commerce, since 2001, has 
liked to realize a web portal www.
florencewine.it, to valorise the wine 
produced on its territory, excel-
lence product, known all over the 
world and to promote the knowledge 
through the web the wine producer 
farms on the territory. Today the site 
is became an instrument of promo-
tion available to the farms for the 
on line sales of their products: www.
florencewine.it offers the opportunity 
to each farm of free registration and 
to insert and manage, autonomously, 
texts and images, which he likes to 
show with. 
In 2007 Florence Technology has 
added many functionalities to the 
previous platform and starting from 
July the site has been also provided 
of a service of electronic commerce, 
which can be activated for free by 
florentine farms. The electronic 
commerce has been committed to a 
competent company in the sector, 
which cares the same services also 
for other tuscan institutional sites 
(one for all of them is the site www.
intoscana.it of Tuscany Regional 
Administration). This allows to the 
companies with only one inscrip-
tion to be present in several portals, 
increasing visibility and commer-
cialisation opportunities. 

The service of electrionic commerce, 
in addition, is completely managed by 
the intermediate company, which car-
ries out all iter for sale, following the 
customer from the inquiry, to the or-
der, to payment, to shipment, therefore 
relieving of these tasks the production 
company, which have to think only to 
the product supply. 
The Chamber of Commerce has want-
ed to offer to the wine producer farms 
of Florence the opportunity to use a 
mode and a sale instrument of their 
own products – L’e-Commerce - that 
at worldwide level marks exponential 
growth rates: the free access to site 
and the completely digitised manage-
ment of the product sales procedure, 
up to the delivery by customer, makes 
to hope that the portal becomes an 
irremissible tool of promotion and de-
velopment for the wineproducer farms 
in the Florentine territory. Up today, 
on the site 204 farms of the Province 
of Florence can be found, considering 
medium, little and very little ones and 
more than 460 wine technical boards, 
of which 140 are product that can be 
purchased on line.

The safeguard of the company and of 
the consumer

The extra-juridical resolution of the 
commercial dispute
The Chamber of Commerce of Flor-
ence has always thought, realized and 
promoted the conciliation and arbitra-
tion institutions, instruments available 
to entrepreneurs, citizens and consum-
ers to solve the disputes on commer-
cial nature, without having the need to 
turn to ordinary justice.
As far as is concerned to arbitration. 
It is sufficient to remember that the 
first Arbitration Court has been insti-
tuted by the  Florentine Chamber in 
the far 1974 and that the chamber has 
been one of founder members of the 
ISDACI – Institution for the Study and 
the spreading of the arbitration and of 
international trade law, It was born in 
1986 with the purpose to promote the 
knowledge of this institution and to 
provide high level training to promote 
the juridical culture for the right draw 
up of the contracts, which can facili-
tate the turning to such instrument, 
to solve some commercial disputes. 
In 2007 an important goal has been 
achieved, as the new regulation of the 
arbitration chamber has been provid-

ed with the force of law and adopted, 
It has been approved by the deciding 
body of National Unioncamere, and 
accepted by the Chamber(s) Council 
on June 2007.
The adoption of one Regulation, 
Identical all over the Nation, has great 
relevance under the politics point of 
view, seeing the reserved role of the 
Chamber(s) of Commerce in their 
function of defence of the market.
As far as is concern the concilia-
tion – in which the parts – assisted 
by a third and impartial  conciliator 
– achieve an agreement before having 
initiated a contentious civil action, or-
dinary or extra juridical – the reform 
of company law of 2006 has foreseen 
the institution of the National Register 
of the Conciliation Institutions. The 
Chamber of Commerce of Florence, 
with its conciliation service, in 2007 
has been the first Italian Chamber to 
have had by the Ministry of Justice the 
inscription in the Register, where the 
conciliation institutions are recorded, 
which, responding to the foreseen re-
quirements by the code on the reform 
of the business company process, are 
authorised to manage conciliation 
procedures also in business company 
subjects.
The promotional action of the concili-
ation will be powered in 2008, thanks 
to an agreement signed by Chamber of 
Commerce of Florence for end 2007 
with the consumer associations, with 
which a reimbursement to the firming 
associations is recognized for their as-
sistance activities to consumers during 
the conciliation meetings.
This measure, that will come out its 
influence during the 2008, is added 
to the total gratuity for the users of 
conciliation services provided during 
2007, thanks to the financing by the 
Economic Development Ministry of the 
initiatives to consumers, among them 
the procedures of conciliation in mat-
ter of consume have been included.

The action in support of the little and 
medium companies financing

The challenge of the globalisation 
changes the productive and distribu-
tive scenarios. They oblige the com-
panies to great efforts for the recol-
lection, but not always the little and 
medium companies have that prosper-
ity that, in base to the parameters of 
Basel 2, can open the doors of the 



ARTI & MERCATURE174
La sfida del finanziamento alle PMI

banking system. For this the Chamber 
of Commerce of Florence has put in 
action a partnership with Italian Stock 
Market (Borsa) that in addition to the 
promotion of the classic and innovative  
instruments for the research of com-
pany financings (Expandi market, etc), 
promotes the access to a new market 
that abroad has had a great success.
The MAC capital alternative market 
for little and medium companies has 
the mission to facilitate the PMI to the 
access to risk capital. It is about a third 
way, after the listing in Stock market 
and the transfer of a significant amount 
of the capital to private equity founds, 
to reinforce the financial structure. 
It is turned to exclusively to institu-
tional investors and take as reference 
The alternative Investment Market of 
London.  The access of new members 
of minority increases the company 
endowment capital without modifying 
or put restraints the company missions, 
on the contrary valorising the company 
investment projects of medium or long 
period.
Beside these avant-garde initiatives the 
traditional support of Chamber(s) still 
remains for the operation and for the 
intermediary function of the ordinary 
credit market covered by the Consorzi 
Fidi 
 
CHAMBER BALANCE EVOLUTION 
LINES FROM 1999 TO 2007

In the period 1999-2005 the results of 
the economic accounting, integrated 
with the typical financial accounting of 
the public institutions, underlined that 
the Chamber of Florence had realized 
an economic surplus of more than 9 
millions of Euro, with an increment 
of the net patrimony of almost 20%.  
The year 2006 has been a transitional 
year as, published the DPR254/05 that 
cancelled the combined accounting, 
starting from 2007 and having to adopt 
from that year an accounting system 
of private type, the “famous” passive 
residuals have had to be disposed, with 
their transfer to costs and debts in the 
new economic-patrimonial accounting.
A part of such debts, in 2006 (opera-
tion already started in 2005) has been 
also paid, being capable to maintain 
anyhow a cash holding equal to that of 
the previous years. 
Obviously the above mentioned opera-
tions has been poured out the patri-
mony 2006, causing the ri-absorption 

of a large portion of the increments 
generated along the time. In the 
execution of the planning 2007, the 
organs of the Chamber have had well 
present the economic competency 
principle, typical of the accounting 
new system, doing the first economic 
forecast budget in balance.
Today, having available data very 
close to the real ones, we think to 
close the exercise 2007 with lit-
tle economic surplus (+133.000 
around), confirming both, the 
trustworthiness of the planned data 
in budget, and the reinforcement of 
the net patrimony, on encouraging 
values and that make a total incre-
ment record close to a million of 
Euro in the period 199-2007, in spite 
of the transfer operations above 
underlined.
If to such patrimonial value, the 
potential revaluations are added, rel-
evant to active patrimonial elements 
(participations) which are indicated 
in balance, for public accounting 
code, with a very lower value than 
the market (for instance, the actual 
listing value of the Airport ADF 
S.p.A. shares is above sixteen Euro, 
while in the Balance is indicated a 
value of € 3.21 and thus also for the 
Techno Holding S.p.A:), is reached a 
greater evaluation of almost 13 mil-
lions of Euro, equal to a patrimonial 
increment of above 27%, from 199 
to 2007.
It shall be considered that In the 
above mentioned period, the resourc-
es transfer, patrimonial and financial 
under the competency of the Cham-
ber of Commerce of Prato (around 
21 millions of Euro) following the 
institution of the new Province, has 
taken place.
Keeping in consideration such 
resources transfers the richness 
produced in the period 1999-2007 
is more than 24.5 million of Euro, 
equivalent to a patrimonial incre-
ment of 51%.
The proportional investments, 
planned in 2007 for around 9.5 mil-
lion, have been really realised for 
an amount of 9 millions, equivalent 
to 92%. It is necessary to underline 
that the highlighted data for the 
years before the 2007 were affected 
of the financial accounting model of 
that time. In fact the datum contains 
actions planned and realised in the 
same year and further initiatives of 

previous years of which realisation 
were done later.
Today such situation is not possible, 
any more, for this reason the datum of 
2007 is exclusively referred to actions 
planned and realised in the same year.
If the historical series from 199 to 
2007 is analysed, the total amount of 
resources, used in promotion, includ-
ing the system quota and the invest-
ment in participation, is 142 million 
of Euro approximately.  Considering 
that the collection of the annual rights 
is valuable in 20 millions each year 
average, it results, in the considered 
period, a total collection of 180 mil-
lions, of which  the 79% has been used 
in promotions.
Interesting is also the analysis of the 
composition of the actual operating 
costs in the economic balance, which 
has been represented for 45% by pro-
motional initiatives and other actual 
costs.
With respect to proportional interven-
tions, it can be detected how in the 
years from 1999 to 2003 have been 
characterized by an increasing verti-
calization of the promotional interven-
tions, which have been concentrated 
on that of greatest  strategic impact for 
our region. After a little dump in 2004, 
in 2005 a positive trend of growth was 
registered, which had its maximum in 
2006, also due to of the disposal of the 
passive residuals, as above specified.
It is also useful to remember that the 
Chamber realises important inter-
ventions for economic sector of the 
Province by its Special Companies 
(Promofirenze, Chemical Product 
Laboratory, Florence Technology), 
receivers also of a relevant portion of 
the available resources for promotion-
al actions (around 38%). The Special 
Company activities grant a privilege to 
the services provided with favourable 
rates, useful to the company general-
ity.
To be highlighted also the ratio 
between the incomes from the actual 
operation (at the net of the credit 
devaluations and the human resources 
cost) such index is stabilised around 
27%. The datum represents a signifi-
cant progress, if it is considered that in 
1999 the percentage was above 32%. 
And it has been verified, in spite of the 
fact that in the years 2001-2002-2004 
and 2006 the institution have had to 
sustain the additional costs due to the 
employees contract extensions.
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