Sintesi Tema: Accesso al credito e strument
finanziari peer il Terzo setore

Riflessionele sugli strumlenet  di acclesso al crle dito pler il tlerzo sletorle, sia soto il proflo  dlella  domane da
chle qulello  dlell’oflerta.

• Come sono cambiat la cultura fnanniaria e gli approcci alla gestone economicofnanniaria all’ interno eegli 谷TdS  ancee in relanione alle eiveerse eeclinanioni
organinnatvee cee esso assume e nelle numerose esperienne eeterminate eai
setori ei interveento, ealle eimensioni, eai proget ei sveiluppo e ealle competenne
in materia?
• Quali sono i fabbisogni relatvei al creeito e alle esigenne fnanniarie eegli 谷TdS 
consieeraneo sia gli aspet quanttatvei l’ enttà eel fabbisogno), qualitatvei quali
canali, quali strument fnanniari) e organinnatvei quali competenne, quali
proceeure)? Quali teneenne e preveisioni? Quali nuovei serveini riceiest?
• Quale oferta ei strument fnanniari e ei accesso al creeito è presente e quale
sarebbe necessaria? Come risponeono alle reali esigenne le nuovee misure ei
sostegno fnanniario preveiste eal Coeice eel Tderno setore per la generalità egli
谷TdS  ttoli ei soliearietà, social leneing…) e gli specifci strument fnanniari per le
ODV e le APS  creeito ageveolato, priveilegi sui creeit, foneo per il fnanniamento ei
proget e atveità ei interesse generale…)?

Punt di forza/Opportunità - 1
Valore etco ei una anione cee è comunque ei comunità
Importanna e peso eel capitale umano
谷TdS  elemento ei tenuta eel tessuto comunitario
Gli 谷TdS  non sono proeutori ei reeeito, ee il loro proflo etco è centrale nella
relanione
• impegno al bene comune come elemento ei afeabilità
• Il tasso ei eeterioramento eei creeit concessi agli 谷TdS  è sicuramente basso
•
•
•
•

Punt di forza/Opportunità - 2
• S ta emergeneo un’ oferta bancaria ae eoc eeeicata al Tderno S etore
• La nuovea oferta ei strument fnanniari eefnit ealla Riforma sarebbe
teoricamente alla portata ancee eella piccola eimensione tpica eegli 谷TdS 

Punt di debolezza/Critcità - 1
•
•
•
•
•
•
•

S trument fnanniari propost non sempre aeeguat
Difcoltà ei relanione con il sistema bancario
Mancanna ei competenne interne agli 谷TdS  in termini ei cultura fnanniari
Le forme traeinionali ei fnanniamento mostrano una certa eifcoltà
Difcoltà eelle bancee nel vealutare il merito creeitnio eel 谷TdS 
Difcoltà nella copertura eei cost fssi e ei eare contnuità
Lentenna nella liquieanione ei contribut o corrispetvei ei serveinio ea parte eella
P.A.

Punt di debolezza/Critcità - 2
• Difcoltà ei comunicanione tra 谷TdS  e sistema cee parlano eue linguaggi eiveersi)
• Bilanci eegli 谷TdS  cee non sono sempre reeat in forme cee ageveolano la
fnanniabilità
• Crowefuneing ee altri strument innoveatvei) poco conosciut - con scarsa
reputanione

Proposte - 1
• S ensibilinnare la comunità alla cultura eella eonanione
• Maggiore pressione sul sistema fnanniario per permetere l’ accesso al creeito
• Laveorare sulla cultura fnanniaria eegli 谷TdS  per «eialogare» col sistema fnanniario
per i nuovei strument fnanniari
• Utlinnare veouceer o altri strument per la formanione eegli operatori eegli 谷TdS 
• S emplifcare l’ accesso alle risorse pubblicee
• Facilitare ageveolanioni e/o rieunioni ei oneri
• Formanione eeeicata alla realinnanione eei piani ei atveità es. business plan)
• Isttuire un foneo ei Garannia regionale eeeicato agli 谷TdS 

Proposte - 2
• Valorinnare il laveoro ei rete eegli 谷TdS , sia in termini ei competenne cee ei
esperienne
• Migliorare la rappresentanione eell’ immaterialità come vealore, aumentaneo cosi’ 
il merito creeitnio nelle regole
• Creare nel Cesveot un ufcio eeeicato all’ accompagnamento eegli 谷TdS  ai nuovei
strument ei fnanna preveist ealla Riforma

