Sono il titolare di un’impresa.
ExtraBanca mi ha dato fiducia
permettendomi di allargare
la mia attività imprenditoriale,
oggi ho 2 negozi e 7 dipendenti
Wilson - Uomo, 38 anni - Honduras

un ponte
verso
l’inclusione
1

“Il processo di integrazione degli immigrati passa necessariamente
attraverso la loro inclusione finanziaria”
A. Orlandini - Presidente ExtraBanca

un ponte
verso
l'inclusione
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introduzione

7

Social Return on Investment

introduzione
L’integrazione dei migranti nella nostra società è un tema di grande
attualità che assume una rilevanza strategica per il nostro futuro. L’inclusione
finanziaria e l’accesso al credito sono dimensioni indispensabili per
generare percorsi di integrazione sociale virtuosi. I flussi migratori, che
da anni interessano il nostro Paese, contribuiscono in maniera sempre più
rilevante al saldo demografico e alla sostenibilità del sistema previdenziale.
In questo contesto di grande fermento si collocano le attività di ExtraBanca,
istituto bancario attivo dal 2010, la cui missione è il soddisfacimento dei
bisogni finanziari dei migranti. Extrabanca ha creato un sistema di offerta
per proporsi alla comunità dei cittadini stranieri come l’intermediario adatto
ad accompagnare il percorso di inclusione finanziaria.
A fronte della mission aziendale ExtraBanca ha deciso di affidare a Human
Foundation la realizzazione di questa analisi SROI previsionale, con l’intento
di comprendere più a fondo l’impatto sociale generato dalle proprie attività.
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Federico Mento

Direttore di Human Foundation

Nicola Cabria

Social Business Officer

Francesca Broccia
Evaluation Officer

le domande di ricerca:
qual'é il contributo delle attività dell'organizzazione rispetto i percorsi
di integrazione finanziaria dei clienti e delle loro famiglie?
che impatto hanno i servizi e prodotti erogati sulla qualità della vita dei clienti
e delle loro famiglie?

Il rapporto indaga i cambiamenti che le attività di
ExtraBanca generano nei propri clienti. La prospettiva
analitica adottata muove i propri passi partendo
dall’importanza attribuita all’accesso ad attività finanziarie
di base quali la possibilità di gestione del proprio denaro e
l’accesso a forme di credito. Tali servizi nella maggior parte
dei casi divengono supporti fondanti da cui muovere per
costruire veri e propri progetti di vita. L’accesso e l’utilizzo

di questi servizi genera effetti nella vita quotidiana di singoli e
famiglie contribuendo, laddove le condizioni lo consentono,
ad aumentarne il livello di integrazione, contribuendo
a generare un senso di appartenenza ai territori e alle
comunità in cui abitano e lavorano.
In tal senso il rapporto è un primo passo verso la
sistematizzazione, analisi e quantificazione dell’impatto
sociale delle attività finanziarie di ExtraBanca.
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il social return on investment (sroi) è una metodologia
capace di assegnare al valore sociale delle attività
di un'organizzazione un valore monetario quantificato
La valutazione ha utilizzato la metodologia del Social Return on
Investment (SROI) che si basa sulla costruzione di una mappa del
cambiamento attraverso cui evidenziare gli impatti, positivi e negativi,
attesi e inattesi che l’organizzazione genera nel breve, medio e lungo

periodo. Una volta costruita la mappatura, ad ogni cambiamento
rilevato è possibile associare un valore finanziario corrispondente,
determinando così il valore monetario complessivo, evidenziando
il rapporto tra investimenti e valore generato.

cosa?
una metodologia di
misurazione

un approccio all'analisi
del cambiamento

un approccio all'analisi
del valore

perché?

Per capire, gestire e poter dimostrare l'impatto creato
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lo sroi è una metodologia costruita per evidenziare
e quantificare gli effetti materiali generati da un'iniziativa
o attività su determinati portatori di interesse
i principi

fase 1

Coinvolgere gli stakeholder

Includere ciò che è materiale

Abbiamo intervistato 26 clienti di Extrabanca nelle
filiali di Roma e Milano.

Nella nostra scelta delle informazioni
e dei dati sensibili alla base della valutazione
abbiamo cercato di comprendere
le informazioni senza le quali
la comprensione del lettore e degli
stakeholder sarebbe risultata sfalsata.

Comprendere cosa cambia

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui
cambiamenti materiali avvenuti nella vita dei
portatori di interesse/clienti grazie ai servizi e
prodotti di Extrabanca.
Valutare ciò che conta

Nel calcolo del ratio SROI abbiamo incluso diverse
componenti che analizzano differenti dimensioni
dell’inclusione finanziaria del migrante nella società
di accoglienza.

Non sovrastimare

Abbiamo valutato il contributo
di Extrabanca analizzando cosa sarebbe
accaduto senza l’intervento dell’istituto.
Includendo nel calcolo degli outcome
descritti anche i contributi di altre
organizzazioni.

trasparenza: per aumentare la consapevolezza del lettore circa le scelte effettuate
alla base del calcolo del ratio sroi, abbiamo deciso di evidenziare ogni passaggio.

stabilire l'unità
d'analisi ed
individuare gli
stakeholder

fase 2
mappare gli outcome

fase 3
evidenziare gli
outcome e attribuire
loro valore

fase 4
stabilire/verificare
l'impatto generato

fase 5
calcolare lo sroi

fase 6
presentare,
condividere e
disseminare i risultati
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lo sroi extrabanca
La seguente valutazione è uno SROI previsionale, cioè una valutazione che stima ed
ipotizza ex-ante il valore sociale dei risultati attesi da un intervento o organizzazione. La
valutazione ha come oggetto d’analisi l’impatto sociale dei prodotti offerti da ExtraBanca
sui clienti dell’organizzazione, in particolare sui migranti. Obiettivo è comprendere
come le attività di ExtraBanca contribuiscono al percorso di integrazione e di sviluppo
personale dei propri clienti.

A questo proposito lo SROI si concentra sui clienti di Extrabanca analizzando come
prodotti e servizi offerti dalla Banca siano in grado di determinare un aumento nel livello
di integrazione finanziaria del migrante nel nostro paese.
Come affermato nel IV rapporto del CESPI (2015) la bancarizzazione in Italia costituisce
il fulcro del processo di inclusione finanziaria: è allo stesso tempo punto di arrivo e di
partenza, in quanto chiave di accesso alla titolarità dei servizi e prodotti finanziari.  
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l'analisi ha utilizzato diverse fonti:

i documenti ufficiali di extrabanca

utili per comprendere i prodotti offerti dall'organizzazione
e la tipologia di clienti

la ricerca bibliografica

indispensabile per approfondire il contesto entro cui extrabanca
opera e supportare il processo di misurazione dell'impatto

la ricerca presso le filiali dell'organizzazione
per parlare direttamente con i clienti e cogliere
in maniera profonda l'impatto sociale generato dalle attività
dell'organizzazione
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Extrabanca,
una banca
extra-orDinaria
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la proposta di valore
di extrabanca
Extrabanca
una banca
extra-orDinaria
Extrabanca è l’unica banca italiana la cui mission è
specificamente orientata alla soddisfazione delle esigenze
e dei bisogni economico finanziari dei cittadini immigrati
presenti nel territorio italiano. Nata nel 2010 Extrabanca
ha ad oggi 5 filiali sul territorio italiano e ha sviluppato una
clientela composta da singoli, famiglie e imprese provenienti
da oltre 20  differenti nazionalità.
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Milano 1
Via Giovanni Battista Pergolesi 2/A, 20124 - Milano
0039 02 277 276 10
Milano 2
Via Bramante 7, 20154 - Milano
0039 02 872 505 40
Brescia
Corso Giuseppe Garibaldi 28, 25122 - Brescia
0039 03 029 123 11
Prato
Via Paronese 118, 59100 - Prato (PO)
0039 05 747 364 11
Roma
Piazza Vittorio 100, 00185 - Roma
0039 06 792 501 44

clienti in continuo aumento
2011

un po' di numeri

3.000

2012

7.783 privati
5.000

1.569 imprese
6.500

2013

570 cointestazioni
8.500

2014

~ 10.000

2015

17%

2.939 Femmine
4.274 Maschi

CoMpoSTo DALLE quasi 1600 imprese (8 su 10 straniere)
che si rivolgono ad Extrabanca

Grazie ad ExtraBanca
posso permettermi
di pagare l'università
ai miei 3 figli e sperare
così in un futuro
migliore per loro
Regine - Donna, 46 anni - Filippine
17

perché offre servizi con
l'obiettivo di favorire il processo
di integrazione sociale
le nazionalità dei clienti di extrabanca
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Con un team di lavoro
multiculturale

78

di origine
straniera

Nelle altre banche
parlano come
i dottori e non capivo
mai bene i servizi
e prodotti offerti,
ad Extrabanca ho trovato
un'operatrice dello
Sri Lanka con cui posso
parlare la mia lingua
Banduka - Uomo, 37 anni - Sri Lanka
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a persone e imprese a cui
altri istituti hanno detto no
Extrabanca “è la prima banca italiana nata per servire i
cittadini stranieri residenti in Italia e gli italiani che credono
nel valore della multiculturalità e dell’integrazione
sociale. Non è solo un istituto di credito ma un’azienda
che offre un insieme di servizi con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo economico e l’integrazione sociale di questa
parte della popolazione che contribuisce in maniera
sempre più significativa alla crescita del Paese”.
(dal sito www.extrabanca.com).
Per fare questo l’isituto bancario agevola l’accesso al
credito analizzando il cliente non solo  da  un  punto  di  
vista  prettamente finanziario,  ma  entrando  nel  merito  
della  sua  storia personale e creditizia.
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Che cosa influisce nelle scelte della Banca?
La presenza di un nucleo familiare
in Italia
La volontà di intraprendere
un percorso imprenditoriale
L'esistenza di un track
record relativo a precedenti
finanziamenti
La presenza di un progetto solido
per il proprio futuro e quello
dei propri cari
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funzionano i prodotti
perché posso parlare
filippino o inglese
Maloy - Donna, 35 anni - Filippine

un modello di servizio basato sull'ascolto...
Ascolto significa investire nel contatto e nella relazione, attraverso
una documentazione multilingua, personale disponibile ad
accompagnare i cittadini stranieri in un percorso di educazione
ed apprendimento finanziario, organizzando eventi rivolti a
una comunità culturale o a un tema specifico. Attraverso mostre

ho conosciuto
extrabanca attraverso
alcune mie amiche dello
sri lanka.
mi trovo a mio agio
perché comprendono i
miei bisogni e necessità
Velatancride - Donna, 52 anni - Sri Lanka
22

d’arte, conferenze e dibattiti la filiale si trasforma in uno spazio
di integrazione e in un luogo di incontro, permettendo ai clienti di
condividere aspettative e problemi quotidiani nonché di recepirne
idee e proposte.

Velatancride - Donna, 52 anni - Sri Lanka

...sull'accoglienza...
Un team di lavoro multiculturale composto da 78 professionisti,
di cui il 50% di origine straniera, provenienti da 13 differenti
nazioni. Costruito per valorizzare nel miglior modo possibile le
differenze e interpretare le specifiche esigenze delle varie comunità.

L’accoglienza è veicolata anche nell’organizzazione dello spazio
fisico della filiale, appositamente studiato per far sentire il cliente
sempre a proprio agio.

grazie ad extrabanca
ho avuto accesso a
due prestiti in 4 anni.
capisco come
funzionano i prodotti
perché posso parlare
filippino o inglese
Maloy - Donna, 35 anni - Filippine
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...sulla semplicità...
È data da un’offerta di soli 50 prodotti, facilmente illustrabile e
comprensibile al cliente e con una struttura di prezzo trasparente.
L’80% della clientela usa solo il 20% dei prodotti a listino. Inoltre
obiettivo primario di Extrabanca è quello di agevolare l’accesso

Chiedere un
finanziamento
a ExtraBanca è stato
facile, sono stati chiari
ed ho capito subito
come funzionava
Maria - Donna, 45 anni - Perú
24

al credito non prendendo in considerazione solo parametri di
scoring automatico ma valorizzando anche la storia personale e
creditizia del cliente.

...sull'accessibilità.
L’accessibilità è declinata sia nel quotidiano con ampi orari
di apertura sia settimanalmente con le sedi aperte dal lunedì
al sabato. Gli orari delle varie filiali sono studiati proprio per
soddisfare le diverse esigenze dei territori e delle comunità.

L’assenza di barriere, non esistono metal detector o guardie
armate a limitare l’ingresso. La prossimità tra consulente e
cliente che dialogano in postazioni semicircolari, dove il cliente
può sedersi anche con la propria famiglia.

extrabanca mi aiuta
a gestire lo stipendio.
ora mi sento in grado
di gestire al meglio
le mie finanze
Rachelle - Donna, 53 anni - Filippine
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La Situazione
della
migrazione
in Italia
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i flussi migratori

cittadini stranieri
residenti (8,2%)

5.014.437

Idos, (2015), Immigrazione Dossier Statistico

4.922.085
4.570.317
4.235.059

popolazione
totale residente

4.387.721
3.865.385

3.897.294
3.432.651
2.938.922
2.670.514
2.402.157

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

L'immigrazione in Italia è in costante aumento
28

l'8,2%

della popolazione
residente in Italia
è composta da cittadini stranieri
provenienti da 200 nazioni differenti

Nord

Nel Centro Nord si stabilisce
degli stranieri
residenti in Italia

l'84,8%

sud

I flussi migratori seguono la direttrice SuD-NorD
29

Istat - rilevazione su popolazione sraniera residente; Idos (2015), immigrazione dossier statistico

composizione dei
flussi migratori

in crescita
rispetto al 2013

in diminuzione
rispetto al 2013

europa 52,4%
africa 20,5%
asia 19,3%
america centro meridionale 7,4%
america del nord 0,3%
oceania e apolidi 0,1%
Dati 2014

ecuador
perù

Africa e Asia contribuiscono in maniera
significativa al flusso migratorio
30

ucraina
romania

cina

moldova
albania

tunisia
marocco

egitto
india
BANGLADESH

pakistan
senegal

filippine
sri lanka

22,6%

9,8%

9,0%

5,3%

4,5%

3,4%

2,9%

2,9%

2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

1,9%

1,9%

1,9%

1,8%

Le prime 16 cittadinanze per numero di
residenti nel territorio italiano rappresentano
il 76,5% del totale dei cittadini stranieri in Italia
31

i settori di impiego
23.000.000

totale

22.279.000 lavoratori

numero di lavoratori

il10,3%
dei lavoratori
in italia (2014)
sono di origine
straniera

Istat, rilevazione sulle forze di lavoro

italiani

2.294.737

stranieri
900.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

di origine
straniera

123 miliardi di € è l'apporto dei cittadini stranieri AL pil
32

2/3

di badanti
e domestici

1/2

del personale
non qualificato
della ristorazione

1/3

dei venditori
ambulanti,
manovali, facchini

Settori

% occupati pil generato
stranieri
(mio €)

%valore aggiunto
prodotto da stranieri

Servizi

45,8%

57.394

6,9%

Manifattura

18,4%

25.206

9,8%

Costruzioni

13,3%

16.695

20,3%

Alberghi e ristoranti

9,3%

10.634

18,3%

Commercio

8,5%

9.185

6,1%

Agricoltura

4,7%

3.959

14,1%

123.072

DI pil totale
generato

(mio €)

8,8%

valore aggiunto
prodotto

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Istat (2013)

I settori di impiego
sono tipicamente
quelli per cui non vi è
sufficiente offerta di
manodopera nazionale

Sono stranieri:
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la componente migratoria
femminile
percentuale femminile per nazione di provenienza
57,0%

IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2015

romania

Gli uomini lavorano
con più frequenza
nell'agricoltura,
nell'industria o nelle
costruzioni

79,0%

ucraina

66,1%

moldavia

73,3%

polonia

81,0%

bielorussia

81,7%

russia

la percentuale femminile della
straniera residente in italia
52,7% èpopolazione
La metà delle donne straniere
occupate (46,5%) lavora nei servizi
domestici o di cura alla famiglia

Senza questa componente il sistema di welfare
pubblico-privato non riuscirebbe a soddisfare il
bisogno di assistenza della popolazione italiana
34

Bassa mobilità, poca dinamicità
e limitate prospettive di carriera

più di un terzo
degli stranieri
svolge mansioni
non qualificate
totale
stranieri

italiani

stranieri

italiani

stranieri

italiani

sottoccupati

11,5%

4,3%

13,1%

4,9%

12,2%

4,6%

sovraistruiti

34,2%

20,4%

48,9%

21,7%

41,0%

20,9%

retribuzione
netta mensile
(€)

1.106,00

1.471,00

798,00

1.180,00

958,00

1.340,00

IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2015

65,7%

gli stranieri occupati
che lavorano nel
settore dei servizi (2014)

solo 7 su 100 esercitano
una professione qualificata
35

36

L'inclusione
finanziaria
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L'inclusione finanziaria come
partecipazione attiva alla vita
economica e sociale dei territori
Insieme alla dimensione sociale, politica e culturale, l’inclusione
finanziaria è un aspetto fondamentale per il processo di integrazione
e di stabilizzazione dei migranti nel territorio. Attraverso l’inclusione
finanziaria, il migrante ha la possibilità di costruire e portare avanti un
progetto di vita per sé e la sua famiglia, e quindi partecipare attivamente
alla vita economica dei territori.
Con inclusione finanziaria non è dunque da intendersi esclusivamente
l’accesso e l’utilizzo dei servizi e prodotti finanziari, ma “il complesso
di attività sviluppate per favorire l’accesso e l’utilizzo efficace dei servizi bancari
da parte di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema
finanziario ordinario. Tali servizi includono servizi finanziari di credito, risparmio,
assicurazione, pagamento, con il trasferimento di fondi e rimesse, programmi di
educazione finanziaria e di accoglienza in filiale, nonché per lo start-up di piccole
imprese” (Cespi:2014).
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Accesso
vicinanza fisica
accessibilità
convenienza

uso

inclusione
finanziaria

capacità
finanziaria
uso effettivo:
regolarità,
frequenza,
tempo di utilizzo

qualità
adatto alle esigenze
del cliente
fornito in modo
responsabile e
sostenibile

Cespi, (2015), Quarto Rapporto sull’inclusione finanziaria dei migranti in Italia

La banca come supporto
alla costruzione del
progetto migratorio
L’avvio ed il consolidamento di rapporti stabili con le istituzioni
finanziarie hanno un ruolo significativo nel processo di
empowerment dei migranti e nel percorso di integrazione e
innalzamento della qualità della vita. La banca è oggi catalizzatore

sintesi dei dati

di un grande numero di pratiche quotidiane e favorendo la
ricomposizione della “frattura” tra paese d’origine e paese d’arrivo
contribuisce alla creazione di un percorso di piena fruizione della
cittadinanza sociale, politica ed economica.

2010

2011

2012

2013

2014

Numero c/c intestati a clienti immigrati

1,782.462

1.921.899

2,440,325

2.433.068

2.427.239

Segmento consumer (Num. c/c)

1.709.370

1,837,945

2,338,473

2,328,272

2,318,175

Segmento small business (Num. c/c)

74.237

83.954

101.852

104.797

109.065

indice di bancarizzazione

61,2%

72,4%

75,37%

74,26%

n.d.

numero di carte con iban (banche+ Bancoposta)

n.d.

706.671

884.716

1.087.756

1.226.261
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i percorsi migratori
Situazione generale

FASE 1

Arrivo ed
ambientamento

FASE 2

Legalizzazione
della posizione

FASE 3

Stabilizzazione

FASE 4

Consolidamento
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Bisogni finanziari

Arrivato in Italia, il migrante ha la primaria necessità
di legalizzare la sua posizione. L’assenza di una storia
finanziaria e di un patrimonio creditizio lo espone al
rischio di circuiti economici e finanziari illegali

Il denaro di cui dispone il migrante è sufficiente solo per coprire le
spese per la propria sussistenza e per inviare il denaro alla famiglia
nel paese d’origine. Il bisogno finanziario principale del migrante è
dunque quello della gestione delle rimesse

Il migrante ha legalizzato la sua posizione giuridica.
È così nelle condizioni amministrative per sviluppare
un progetto di vita maggiormente strutturato

Rimesse, gestione dello stipendio, piccoli risparmi e primi
finanziamenti

Ha raggiunto una condizione di maggior inclusione,
e il suo tenore di vita aumenta. Scelta in merito alla
possibilità di modificare il proprio percorso migratorio
o rimanere in Italia

Sempre più complessi, necessità di inviare denaro nel paese d’origine
si affievolisce, si rafforza la necessità di prodotti per la gestione del
risparmio e per l’accesso al credito per investire nel proprio paese
d’origine o in quello ospitante. Difficoltà ad accedere a finanziamenti
sostanziosi

Il migrante ha un lavoro stabile e soddisfacente, forse
è titolare di una propria impresa

Il migrante è ormai maturo dal punto di vista finanziario e spesso
utilizza canali finanziari e istituti di credito non specifici per le
esigenze dei migranti. Ha necessità di gestire il risparmio, oltre
che accedere al credito per aprire o allargare la propria impresa e
investire nel proprio paese

per cogliere le relazioni tra inclusione finanziaria ed integrazione sociale abbiamo delineato un modello
che illustra il percorso vissuto dai migranti dal loro arrivo nel nuovo paese evidenziando al contempo
i loro bisogni finanziari.

Sistema relazionale

Barriere

Ha una forte relazione con la comunità d’origine, entro cui trova
il supporto per trovare casa e lavoro e per orientarsi nella nuova
società e nel nuovo territorio

Senza documenti il migrante risulta escluso dal sistema bancario. Inoltre
le barriere linguistiche e psicologiche rendono difficile l’accesso e la
comprensione del funzionamento del sistema finanziario e bancario

Punto di riferimento per la sua socialità è ancora la comunità
d’origine, ma conosce maggiormente i servizi ed il territorio in cui
lavora e vive. Può inoltre avviare il processo di ricongiungimento
familiare

Le barriere linguistiche e culturali iniziano ad affievolirsi, sebbene
potrebbero ostacolare la piena comprensione ed utilizzo dei prodotti
finanziari. Inoltre l’assenza di una storia finanziaria può rappresentare
ancora un ostacolo per l’accesso al credito

Ha completato il ricongiungimento familiare ed attraverso il suo
lavoro e l’inserimento scolastico dei figli ha frequenti relazioni con
altre comunità oltre quella di origine

Il migrante è ormai dentro il sistema bancario e le difficoltà incontrate
non sono esclusivamente legate al percorso di integrazione, ma anche alla
situazione socio-economica in cui si trova. Frustrazione per aspirazioni e
competenze maggiori rispetto a quanto offerto dal sistema

Ha uno status sociale ormai riconosciuto ed ha frequenti relazioni
con le altre comunità, oltre quella di origine. Partecipa ad attività
sociali e culturali e contribuisce allo sviluppo del territorio

Le difficoltà finanziarie incontrate non sono più legate alla posizione di
migrante e le difficoltà di accesso al credito sono di tipo sistemico
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barriere
barriere nell'accesso, interpretazione e valutazione
di lungo periodo dei prodotti bancari
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Normativo
burocratiche

La mancanza di una storia e di un patrimonio finanziario, criteri su cui vengono attualmente
basate le valutazioni e le decisioni sul rilascio di un servizio o prodotto, spesso impediscono ai
migranti l’accesso ai servizi e prodotti finanziari.

Psicologiche

Il timore di essere rifiutati e di non essere in grado di confrontarsi con linguaggi e procedure
tecniche può inibire i migranti nell’accesso a servizi finanziari.

Linguistiche

Una limitata padronanza della lingua italiana può influire sulla comprensione dei servizi e
prodotti finanziari, rafforzando il rischio di esclusione finanziaria.

Culturali

Una diversa visione della gestione del denaro e della relazione con le istituzioni finanziarie
possono contribuire alla difficoltà di accesso a servizi e prodotti finanziari.

Funzioni delle
istituzioni finanziarie
servizi per
il risparmio
amministrare il
bilancio familiare
opportunità
di investimento

Servizi per il
finanziamento

istituzioni
finanziarie

Sviluppo progetto
Familiare
Investimenti nel
paese d'origine

percezione della banca: evoluzione 2009 - 2014, una classifica in 4 posizioni
2009

2012

2014

1. un luogo sicuro dove
mettere i propri risparmi

1. un consulente, consigliere per
le proprie esigenze finanziarie

1. un luogo sicuro dove
mettere i propri risparmi

2. un luogo dove
ottenere credito

2. un luogo dove
ottenere credito

2. una scelta obbligata
per vivere in italia

3. una scelta obbligata
per vivere in italia

3. una scelta obbligata
per vivere in italia

3. un luogo dove
ottenere credito

4. un consulente, consigliere per le
proprie esigenze finanziarie

4. un luogo sicuro dove
mettere i propri risparmi

4. un consulente, consigliere per le
proprie esigenze finanziarie

Cespi, (2015)
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extrabanca, una banca
oltre la banca
il modello di svluppo di extrabanca prevede un percorso di crescita orientato all'affermazione
dell'istituto quale punto di riferimento della clientela migrante non solo dal punto di vista
economico-finanziario.
I bisogni espressi dei migranti sono molteplici: a quelli di carattere
finanziario si sommano esigenze di tipo burocratico per l’espletamento
delle pratiche di ingresso, la necessità di essere supportati nella ricerca
di un’occupazione così come dell’abitazione e di assistenza legale
e fiscale. Extrabanca ha avviato un percorso di sviluppo orientato

alla creazione di una serie di servizi e prodotti non bancari capaci
di accompagnare il migrante nel proprio percorso di integrazione,
investendo su innovativi modelli di risposta alle necessità espresse
nella prima fase di arrivo ed ambientamento del cittadino migrante
che risulta caratterizzata da una maggiore vulnerabilità.

la conoscenza approfondita della clientela è
alla base del modello di extrabanca
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la nuova offerta di extrabanca è orientata
verso servizi non bancari tesi ad accompagnare
il cittadino migrante nel suo percorso
di integrazione socio-economica

a

commu

Assistenza fiscale
e legale

ty
ni

ext
r

Supporto nella gestione
di pratiche burocratiche

offerta non bancaria
innovativa a privati

Assistenza nella ricerca
del lavoro

Assistenza nella ricerca
dell'abitazione
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Focus sui diversi
modelli migratori
L’Italia nel corso degli anni è divenuta un laboratorio dove si sono
generati e consolidati “modelli migratori” diversi.
Al flusso migratorio verso il nostro paese partecipano sia persone
provenienti da paesi a forte pressione migratoria sia persone
provenienti da paesi a scarsa emigrazione. Ciascuna comunità ha
costruito nel corso del tempo un proprio modello di integrazione
con caratteristiche ben definite. I nuovi migranti, almeno nella
prima fase del loro percorso di integrazione socio-economica
tendono a replicare il modello delle comunità di appartenenza,
trovando in esso un pattern più semplice da interpretare e in grado
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di ridurre al contempo le barriere all’inserimento. La composizione
dell’immigrazione italiana è molto complessa per la presenza di
molteplici gruppi nazionali e per un’evoluzione che ha visto un
susseguirsi di nazionalità ‘leader’ e l’emergere continuo di nuove
componenti.
Le nazionalità che oggi compongono il tessuto migrante italiano
presentano una diversa composizione in base al lavoro svolto e al
genere. Si registra una specializzazione lavorativa legata al paese di
provenienza con la concentrazione di alcuni gruppi nazionali che
lavorano prevalentemente in alcuni ambiti.

Migrazione ed imprenditoria cinese
La popolazione cinese, in special modo quella emigrata, è particolarmente attiva nel lavoro autonomo.
Dal 2008 si assiste ad un importante sviluppo dell’imprenditorialità cinese con una forte partecipazione di
responsabili d’impresa donne, circa il 45,9% del totale.
I settori in cui la comunità cinese risulta più intraprendente sono: manifatturiero, commerciale e ristorazione.

il 45,9% dei
responsabili
d'impresa di
nazionalità cinese
sono donne

Extrabanca ha
creduto nella
nostra attività,
finanziando
l'investimento della
nostra nuova sede
Mei - Donna, 32 anni - Cina
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Migrazione del sud-est asiatico
La migrazione del
sud-est asiatico
si caratterizza
per essere quasi
totalmente
maschile

mi piace extrabanca
perché ha degli orari
compatibili con il mio
lavoro, non devo più
uscire prima per venire
a fare un'operazione
Bhanu - Uomo, 30 anni - Bangladesh
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La migrazione del sud-est asiatico si caratterizza per essere una migrazione quasi totalmente maschile
e relativamente giovane. Si riscontra una dinamica di stabilizzazione del progetto migratorio con una
costante crescita del fenomeno dei ricongiungimenti familiari. La maggior parte dei migranti lavora nel
settore commerciale, della ristorazione o accoglienza alberghiera. Rilevante lo sviluppo della piccola
imprenditoria, in particolare per i migranti provenienti dal Bangladesh.

Migrazione dell'Est Europa
È la prima area in termini di flussi di provenienza dei migranti. I principali paesi da cui provengono
i flussi in entrata sono: Romania, Albania, Ucraina, Moldova e Polonia sono paesi da cui molti sono gli
arrivi in Italia. Si rileva una elevata propensione all’imprenditorialità da parte degli immigrati rumeni e
albanesi, in particolare nel settore delle costruzioni.

L'est Europa è
la prima area in
termini di flussi
di provenienza dei
migranti

Mio marito soffre
di diabete, grazie
ad Extrabanca ogni
mese invio a casa
i soldi necessari
alle sue medicine
Yelena - Donna, 52 anni - Ucraina
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Migrazione dall'Africa del nord
il nord-africa è la
seconda zona di
provenienza per
numero di migranti

Io e mia moglie
viviamo in Italia. Con un
piccolo finanziamento
abbiamo potuto
comprare dei mobili per
la casa e migliorare la
nostra vita quotidiana
Ahmed - Uomo, 30 anni - Egitto
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Il Nord-Africa è la seconda zona di provenienza per numero di migranti;
La comunità marocchina ha una lunga storia migratoria ed una forte propensione all’imprenditorialità.
Sono la prima comunità straniera per numero di imprese in Italia. Principalmente attivi nel settore dei
servizi, in particolare nel commercio ed in parte nell’edilizia. La comunità egiziana ha invece una storia
migratoria più recente ed è attiva nei settori del commercio e della ristorazione.

Migrazione dall'Africa subsahariana
Le migrazioni dall’Africa Sub-sahariana invece hanno una tradizione migratoria più recente, in
particolare dal Senegal, Nigeria e dal Ghana.
La comunità senegalese è stata negli anni ’90 pioniera nella micro-imprenditoria, in particolar modo
nel commercio di tipo ambulante. I titolari di impresa si caratterizzano per una presenza di classi più
anziane e per essere attivi nel settore del commercio.

La comunità
senegalese è
stata negli anni
'90 pioniera nella
micro-imprenditoria

grazie ad extrabanca
ho comprato
il motorino. ora
mi muovo più
velocemente e il
tempo guadagnato lo
investo proficuamente...
giocando di più
con mia figlia!
Patrick - Uomo, 30 anni - Senegal
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Migrazione dal Sud America
Le migrazioni del
Sud-America in
Italia hanno una
lunga tradizione

La mia famiglia è
rimasta in Bolivia.
Grazie ad Extrabanca
ho potuto migliorare
la casa dove vivono
Gonzalo - Uomo, 44 anni - Bolivia
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Le migrazioni del Sud-America in Italia hanno una lunga tradizione. Le comunità maggiormente presenti
sono quella del Perù, del Brasile e dell’Ecuador. Oltre la migrazione femminile, si rileva una presenza nel
settore edile, della logistica e dei trasporti, in particolare per la comunità peruviana ed ecuadoriana.

migranti e imprenditoria
Un elemento trasversale ai modelli proposti è quello relativo all’autoimprenditorialità,
gli imprenditori migranti sono più dinamici dei corrispettivi italiani. L’imprenditoria migrante
è quindi sempre più importante per il contesto italiano e il suo sviluppo.
Il supporto in termini economico-finanziari alle attività imprenditoriali dei cittadini migranti
risulta perciò una componente fondamentale del sistema di offerta di servizi e prodotti.

L'imprenditoria
migrante
è sempre più
importante per il
contesto italiano
e il suo sviluppo

Sono il titolare
di un'impresa.
ExtraBanca mi ha dato
fiducia permettendomi
di allargare la mia
attività imprenditoriale,
oggi ho 2 negozi
e 7 dipendenti
Wilson - Uomo 38 anni - Honduras
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la Teoria del
Cambiamento
alla base
del modello
Extrabanca
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stakeholder: i portatori di
interesse di extrabanca
L'analisi ha individuato gli stakeholder interessati dalle attività di ExtraBanca,
Lo stakeholder è centrale nella definizione della valutazione in quanto circoscrive il campo
d'analisi. Di seguito presentiamo tutti gli stakeholder / shareholder della banca.

Trattandosi di un istituto bancario i primi portatori di interesse
risultano essere gli azionisti della banca (shareholder). Infatti,
senza il contributo finanziario degli azionisti, nessuna delle attività
erogate risulterebbe possibile. L’analisi SROI ha concentrato
il proprio focus sui clienti di Extrabanca che in qualità di
beneficiari diretti delle attività della banca sono i soggetti che
vivono un impatto materiale rilevante e significativo derivante
dalla fruizione dei prodotti e servizi. Le famiglie dei citttadini
immigrati così come i dipendenti della banca sperimentano un
impatto diretto derivato dal rapporto con l’istituto, sono pertanto
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interessanti stakeholder su cui poter effettuare approfondimenti
d’analisi futura in merito ai possibili cambiamenti vissuti.
Le comunità territoriali, le comunità dei migranti, l’amministrazione
pubblica così come gli altri istituti finanziari, sono stakeholder
interessati alle attività della banca ma che, ad oggi, non sperimentano
cambiamenti materiali rilevanti direttamente connessi alle attività
implementate dall’istituto bancario. In tal senso la nuova offerta
di prodotti non bancari di Extrabanca genererà nuovi percorsi
di cambiamento che potranno produrre cambiamenti materiali
anche per questi portatori di interesse.

la mappa degli stakeholder dei servizi bancari

us
F oc

famiglie

Senza il contributo
finanziario degli
azionisti nessuna
delle attività erogate
risulterebbe possibile

e

comunità
territoriali

on
zi

lla valuta
de

Azionisti
della Banca

CLIENTI

comunità
migranti
dipendenti
pubblica
amministrazione
istituti
finanziari
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evidenziare ed attribuire un
valore agli outcome
i

ali
an s

le informazioni associate agli indicatori
provengono da

• realizzazione di 28 interviste di cui 26 a clienti
Extrabanca e 2 a dipendenti;
individuazione di indicatori rilevanti

• colloqui e confronti con il managment dell’istituto
bancario;
• dati forniti da ExtraBanca;
• analisi di documenti pubblicati sul sito internet;
• ricerche bibliografiche relative l’inclusione finanziaria
dei migranti;

complessità dei cambiamenti individuati
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• valutazioni e analisi SROI sull’inclusione finanziaria.

la nuova offerta di servizi non bancari e i possibili impatti generati

a

m
ble

pro

zio

vi
ser

difficoltà nella comprensione
elaborazione e presentazione
dei documenti necessari alla
regolarizzazione dello status
giuridico

minori possibilità di
accesso a posizioni lavorative
attraverso canali formali
di gestione e selezione di
posizioni lavorative

difficoltà nell’identificazione
dell’immobile giusto in
base alle proprie capacità
finanziarie

supporto gestione
pratiche burocratiche

assistenza alla ricerca
di lavoro

assistenza nella
ricerca di una abitazione

assistenza fiscale
e legale

aumento della
comprensione dei
meccanismi per poter agire
meglio nel paese d’accoglienza

maggiore fiducia in se stessi,
aumentata capacità di
agire nel nostro paese

e
ut nal
p
t
o
i
ou evis
pr

maggiore facilità nella
definizione del percorso
di regolarizzazione

incremento delle
condizioni lavorative

incremento delle
condizioni di vita

to nale
t
a
o
p
Im evisi
r
p

maggiore serenità,
diminuzione dello stress

maggiore fiducia in
se stessi, aumento della
serenità familiare

condizioni di vita
migliori aumento della
fiducia nel futuro

carenza di
comprensione del
sistema giuridico, fiscale
del paese d’accoglienza
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Le proxy finanziarie

* Fonte: piano industriale Extrabanca, proiezioni anno 2017

outcome
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Indicatore

beneficiari*

proxy

valore
proxy

Aumentata comprensione
dei prodotti finanziari

N° persone che hanno aumentato la loro
conoscenza di prodotti finanziari

3.844

Costo assistenza fiscale
in un patronato

€ 40,00

Aumentata capacità di
gestione delle proprie
risorse finanziarie

N° persone che hanno migliorato la gestione dei
propri risparmi attraverso una pianificazione dei
loro comportamenti finanziari

12.323

Costo di un corso base di
educazione finanziaria (lezioni
web e presenziali)

€ 300,00

3.230

Spesa pro capite media in beni
durevoli

€ 2.601,00

Valore medio della casa nelle
città in cui opera la banca

€ 208.157,00

7.577

Valore medio della rimessa
inviata dalle città dove opera la
Banca

€ 1.538,00

Counselling per creazione
di fiducia e autostima 1 anno 46 € 2.990,00
sedute, costo: medio

N° persone che utilizzano il finanziamento
per acquistare beni di consumo durevoli
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Migliorate
condizioni di vita
N° persone che utilizzano le rimesse per
acquistare beni di consumo o migliorare le
condizioni abitative della famiglia nel paese di
origine
Maggiore fiducia nel
futuro

N° clienti che dichiarano di aver aumentato
la loro fiducia nel futuro anche grazie
all’ottenimento del finanziamento

3.230

sviluppo attitudine
imprenditoriale

N° imprese che hanno acceso una linea di
credito negli ultimi 12 mesi

395

Valore medio dell’importo
erogato alle imprese da
Extranbanca

€ 19.435,00

la proxy finanziaria è l'approssimazione del valore di un dato outcome, per il quale non è
possibile ottenere una misura esatta. di seguito, per ogni indicatore sono indicate le proxy
individuate e le fonti da cui sono state tratte.
durata ragionamento alla base della scelta della proxy

Fonte

3

Lo staff di Extrabanca fornisce un servizio di formazione e informazione contribuendo al
miglioramento delle conoscenze di base dei clienti

5

Lo staff di Extrabanca fornisce un servizio di formazione e informazione contribuendo al
miglioramento delle capacità di gestione del risparmio dei clienti

5

I finanziamenti erogati da Extrabanca sono destinati in maggioranza a cittadini migranti che in alcuni
casi non sarebbero riusciti ad ottenere un prestito altrove per soddisfare bisogni primari connessi
all’acquisto di beni durevoli

Dato 2014 di findomestic su
Scenario Prometeia

3

La possibilità per un cittadino migrante di acquistare la propria abitazione ha un valore elelvato secondo
solo alla ricerca di un lavoro stabile. Il valore medio dell’immobile sottostima il reale valore simbolico

Valore medio della casa nelle
città dove opera la Banca

10

I flussi finanziari sono inviati attraverso l’apposito servizio per invio delle rimesse di Extrabanca. I fondi
sono inviati per migliorare le condizioni di vita dei propri familiari nel paese d’origine.

Elaborazione Human
Foundation su dati Idos
(2014) e Fondazione ISMU
(2014)

2

La possibilità di accedere ad un finanziamento risulta una variabile determinante nel percorso di
integrazione finanziaria e sociale del migrante, con ricadute dirette sul livello di fiducia nel progetto
migratorio intrapreso.

http://www.psicologipsicoterapeuti.com/tariffario.
htm

5

Extrabanca è nei fatti, nei contesti in cui opera, un supporto finanziario e consulenziale per le
imprese di cittadini immigrati che hanno deciso di intraprendere nel nostro paese. I fondi erogati da
Extrabanca aiutano sia le imprese italiane ma in particolar modo quelle a conduzione straniera a investire
nei propri modelli di business.

http://www.istat.it/it/
censimentopermanente/
imprese

www.cisl.it
http://aief.eu/corso-base/
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la teoria del cambiamento
FASE 1

FASE 2

Arrivo ed
ambientamento

Legalizzazione
della posizione

n

precondizioni
di accesso

accesso
alla banca

Inizio storia
bancaria

ew
nuova offerta
non bancaria di
extrabanca
Posizione
lavorativa
regolarizzata con
reddito percepito
maggiore del livello
di sussistenza
Aumentata necessità
di accedere a servizi
finanziari

servizi e
prodotti di
extrabanca

outcome
positivi

Posizione
giuridica
regolarizzata
secondo la normativa
vigente

migrante

possibili outcome
negativi
accountability line
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offerta di extrabanca:
orari flessibili; design
accogliente; dipendenti
madrelingua

Il migrante si
sente accolto
entrando
in banca

Attività di
supporto e
alfabetizzazione
bancaria

Apertura
conto
corrente

Comprensione
del funzionamento
del mondo finanziario
e dei prodotti
ExtraBanca

perdita di autostima per la
difficoltà di comprensione dei
prodotti finanziari

Attività di consulenza
e accompagnamento
all'utilizzo e gestione
dei prodotti

Aumentata capacità
di agire nel paese
di accoglienza e nel paese
di origine

Aumentata capacità di
gestione delle proprie
risorse finanziarie

Diminuita capacità di agire
nel paese di accoglienza
e nel paese di origine

La Teoria del cambiamento è una metodologia che ci aiuta a descrivere il racconto dei cambiamenti
vissuti dai portatori di interesse.
La Teoria del cambiamento evidenzia le relazioni esistenti tra attività sostenute e impatti generati.

FASE 3

FASE 4

Stabilizzazione

Consolidamento

consapevolezza

Sistema di analisi del
rischio creditizio basato
non solo su record
finanziari

Aumento attitudine
imprenditoriale

Maggiori possibilità
di accesso al credito

Mancato
accesso al
credito

maturità

accensione di nuovi
prodotti in special modo per
il finanziamento di
nuove progettualità

Aumento fiducia
nell'istituzione
finanziaria

Migliorate
condizioni di vita
proprie e della
famiglia

utilizzo di
strumenti ad hoc
per pmi

Sviluppo attività
imprenditoriale

Maggiore
fiducia nel
proprio futuro

Maggiore
autostima

Perdita di autostima
per l'incapacità di gestione
del finanziamento

Diminuita
fiducia nel
proprio futuro

Integrazione
del migrante
nella società
di arrivo
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definizione
dell'impatto
generato:
il ratio sroi
65

input
per il calcolo del ratio sroi è necessario indagare quali sono i costi a supporto
dell'implementazione delle attività che contribuiscono alla generazione degli outcome individuati.
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input

attività

outputs

outcomes

impatto

Risorse utilizzate:
• finanziarie
• di personale
• organizzative
• know-how

Attività e processi
implementati
dall’organizzazione per
generare specifici prodotti/
servizi

Prodotti o servizi frutto
della programmazione
coordinata di specifiche
attività e processi

Cambiamenti indotti nei
comportamenti, effetti
di medio periodo
determinati dagli output

Cambiamenti di lungo
periodo desiderati
o indesiderati che
generano cambiamenti
nella vita degli
stakeholder

senza il capitale sociale nulla di tutto questo
sarebbe stato possibile
Il dato relativo agli INPUT riportato ed utilizzato per il calcolo del
Ratio è frutto di un confronto con la dirigenza dell’istituto bancario.
Si è deciso di attribuire al valore degli INPUT finanziari il valore del
capitale sociale comprensivo delle riserve.
Tale ragionamento prende le fila dalla peculiarità dell’organizzazione
oggetto d’analisi. Extrabanca in qualità di istituto bancario ha nel
proprio patrimonio di base (Tier 1) le fondamenta a supporto

roe =

reddito netto
capitale investito

Esprime il costo opportunità dell’investitore
in termini di risultati economico-finanziari

delle proprie attività. È attraverso queste risorse finanziare che la
banca garantisce i prestiti che effettua alla clientela e quindi anche
i possibili rischi che possono derivare da sofferenze, incagli e altri
crediti deteriorati. Pertanto è la quantità di capitale sociale* (Equity)
l’input necessario al funzionamento stesso della banca, senza
di esso l’istituto non potrebbe operare e quindi erogare servizi e
prodotti alla base dei cambiamenti rilevati in questa valutazione.

sroi =

valore sociale "netto"
capitale investito

Esprime il costo opportunità dell’investitore
in termini di risultati economico-sociali

*comprensivo delle riserve
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stabilire l'impatto
Per stabilire l’impatto è necessario prendere in considerazione e valutare
l’effetto di alcuni fattori che possono incidere sui cambiamenti generati dalle
attività di ExtraBanca in precedenza mappate.
Occorre infatti scontare il valore di questi fattori dal calcolo totale degli
outcome. In questo modo si ottiene un valore maggiormente vicino
a quello che è la realtà dell’impatto.
I fattori da prendere in
considerazione sono quattro:

il deadweight
l'attribution
il displacement
il drop-off
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La stima del valore di questi fattori si è basata su ricerche
riguardo l'inclusione finanziaria nei migranti e su altre
valutazioni SROI che abbiano già affrontato il tema
dell’inclusione finanziaria.
la parte di outcome generata a prescindere dalle
attività in analisi.
cosa sarebbe avvenuto senza le attività di
extrabanca.
la parte di outcome generato da altre
organizzazioni
chi altro ha contribuito al cambiamento vissuto
dagli stakeholder presi in esame
Il displacement indica i possibili effetti negativi
degli outcome generati da ExtraBanca su attività di
altre organizzazioni o in altri luoghi
si prende in considerazione la durata degli
outcome generati dal progetto. per comprendere
l'ntensità con cui l'outcome generato decresce o
aumenta nel corso del tempo.

il deadweight
Per quanto riguarda il deadweight, la misura della quantità
di outcome che sarebbe avvenuta anche nel caso in cui
l’attività non avesse avuto luogo, l’analisi prospetta 6 fasce di
probabilità:

Deadweight

0%

Effetto
Il cambiamento non sarebbe mai occorso

20%

Il cambiamento sarebbe occorso poco probabilmente

40%

Il cambiamento sarebbe occorso probabilmente

60%

Il cambiamento sarebbe occorso abbastanza probabilmente

80%

Il cambiamento sarebbe occorso molto probabilmente

100%

Il cambiamento sarebbe occorso sicuramente
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l'attribution
L’attribution permette di identificare la parte di outcome generato da altre organizzazioni
e quindi di comprendere anche la componente direttamente attribuibile ad Extrabanca.
La stima, basata sulle interviste ai clienti e sulla letteratura, si è concentrata sui seguenti aspetti:
• il numero di clienti di ExtraBanca che usufruiscono di altre istituzioni bancarie;
• l’intensità nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi.
attribution

100%

Extrabanca non incide per nulla sul cambiamento rilevato

80%

Il cambiamento è in minima parte frutto delle attività di Extrabanca

60%

Il cambiamento è in parte frutto delle attività di Extrabanca

40%

Il cambiamento è in buona parte frutto delle attività di Extrabanca

20%

Il cambiamento è in massima parte frutto delle attività di Extrabanca

0%
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Effetto

Il cambiamento è completamente frutto delle attività di Extrabanca

il displacement
L’analisi del displacement aiuta a comprendere se e quanto
gli outcome generati attraverso le attività prese in analisi
generino anche effetti negativi in un altro luogo e su un
altro gruppo di stakeholder.

100%=
L'impatto positivo generato equivale ad un
pari impatto negativo in un altro luogo o
per un altro gruppo di stakeholder

(displacement)

esternalità
negativa

impatto

0%=
l'impatto generato è
positivo, senza alcuna
esternalità negativa

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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drop-off
impatto
generato

Quanto durano gli effetti dell’outcome considerato, investigando
al contempo l’intensità con cui l’impatto generato cresce / decresce
nel corso del tempo.

unità di tempo
(1 anno)

qui viene preso in esame un impatto della durata prevista di 3 anni:
t1
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L'impatto generato si verifica
solo nella prima unità di tempo
presa in considerazione

100%

l'impatto generato si dimezza
di anno in anno

50%

L'impatto generato non
varia di intensità per l'intera
durata prevista

0%

l'impatto generato aumenta della
metà per ogni unità di tempo

-50%

L'impatto generato raddoppia per
ogni unità di tempo analizzata

-100%

t2

t3

t4

pesi e contrappesi: le ipotesi alla base
dell'impatto generato da extrabanca
Deadweight

outcome

Displacement

Attribution

Drop-off

Aumentata comprensione
dei prodotti finanziari

25%

0%

25%

0%

Aumentata capacità di
gestione delle proprie
risorse finanziarie

20%

0%

30%

10%

Maggiore fiducia
nel futuro

50%

0%

40%

15%

beni
durevoli

40%

0%

30%

0%

prima
casa

30%

10%

40%

5%

rimesse

80%

20%

40%

0%

20%

10%

30%

-7%

Migliorate
condizioni di vita

ITALIA

paese
d'origine
sviluppo attitudine
imprenditoriale

In questa tabella sono rappresentate le scelte effettuate dal team di ricerca. Le percentuali proposte, alla base del calcolo del ratio SROI, sono
state elaborate attraverso un processo di confronto continuo basato sull’analisi della letteratura (vedi bibliografia) e sull’elaborazione dei dati
raccolti durante le interviste effettuate.
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Analisi di sensitività
I risultati della presente valutazione sono il frutto di una serie di ipotesi e variabili che,
a loro volta, si basano sulle interviste effettuate e su fonti primarie e secondarie. In tal
senso, abbiamo proceduto ad un’analisi di sensitività per mettere alla prova le ipotesi e
le variabili, al fine di garantire qualità e robustezza dei risultati.
Ci siamo così concentrati nel testare gli outcome che possiedono un peso più rilevante
nella mappa, ossia:
• migliorate condizioni di vita in Italia, in termini di analisi relativa all’acquisto della
prima casa;
• maggiore sviluppo attitudine imprenditoriale.
Sono state pertanto ipotizzate variazioni significative che modificano sensibilmente il
ratio.
Di seguito i risultati della nostra analisi.
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deadweight

displacement

attribution

migliorate
condizioni di
vita in Italia
(prima casa)

Sviluppo
attitudine
imprenditoriale

migliorate
condizioni di
vita in Italia
(prima casa)
Maggiore
attitudine
imprenditoriale

migliorate
condizioni di
vita in Italia
(prima casa)

Maggiore
attitudine
imprenditoriale

variazione
deadweight

0%

10%

30%

50%

70%

100%

variazione
sroi

2,84

2,63

2,29

1,79

1,37

0,73

variazione
deadweight

0%

20%

50%

70%

100%

variazione
sroi

2,35

2,29

2,01

1,87

1,67

variazione
displacement

10%

25%

50%

75%

100%

variazione
sroi

2,29

2,11

1,81

1,51

1,21

variazione
displacement

10%

25%

50%

75%

100%

variazione
sroi

2,29

2,29

2,07

1,94

1,80

variazione
attribution

0%

20%

40%

60%

80%

100%

variazione
sroi

3,00

2,65

2,29

1,93

1,57

1,21

variazione
attribution

0%

30%

60%

100%

variazione
sroi

2,50

2,29

2,08

1,80
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il ratio sroi
A partire dalle proxy individuate e dalle percentuali
attribuite per ogni fattore di sconto, è possibile stimare il
ratio SROI, ovvero il valore sociale netto creato dalle
attività di ExtraBanca.

input

41.101.000,00 €
capitale sociale e riserve sono le
fondamenta su cui si basa la
possibilità di effettuare le attività
oggetto d’analisi

ratio sroi previsionale
per ogni € investito in extrabanca:

1 € = 2,29 €
2,29 € di valore sociale prodotti
per gli stakeholder inclusi nel campo dell’analisi

il calcolo del ratio - valore sociale
valore attualizzato totale

93.993.662,00 €
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Investimento

41.101.000,00 €

valore attualizzato netto

52.892.662,38 €

il peso di ciascun outcome
(anno 1)
Peso percentuale del valore prodotto da ciascun outcome

0,3%

Aumentata comprensione
dei prodotti finanziari

2,1%

Migliorate condizioni di
vita nel paese d'origine

7,9%

Aumentata capacità di
gestione delle proprie
risorse finanziarie

10%

Maggiore fiducia nel
proprio futuro

20,8%

sviluppo attitudine
imprenditoriale

58,9%

Migliorate condizioni
di vita in Italia
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raccomandazioni
Le raccomandazioni proposte sono tese al possibile incremento dell'impatto sociale
delle attività di Extrabanca.

1. Rafforzare i sistemi per la raccolta delle informazioni relative all’utilizzo dei finanziamenti erogati al fine di comprendere lo spettro dei bisogni dei
clienti migranti e creare servizi di accompagnamento e prodotti finanziari ad hoc;
2. Profilare, come del resto proposto dal Piano industriale, prodotti e servizi che rispondano ai bisogni dei cittadini stranieri che hanno intrapreso il
percorso migratorio;
3. Elaborare un metodo di scoring che comprenda, oltre alle componenti del profilo finanziario del possibile cliente, anche delle variabili che indaghino il
profilo sociale del candidato, come ad esempio il capitale relazionale, attribuendo ad esse un peso specifico nella determinazione delle scelte relative ai fidi;
4. Continuare nell’attività di sviluppo di servizi di microfinanza (es. microcredito e microassicurazioni) al fine di favorire l’inclusione dei soggetti non
bancabili, ipotizzando nuovi modelli che innovino tanto gli strumenti quanto i processi di finanziamento;
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5. Calibrare diversamente, ove possibile, il servizio offerto relativo al trasferimento di denaro, tale servizio risulta, infatti, fra i meno conosciuti e di
conseguenza utilizzati dagli intervistati, potrebbe risultare, invece, un veicolo importante per la generazione di percorsi di impatto anche nei paesi
d’origine;
6. Disseminare il presente rapporto all’interno delle filiali, facendolo conoscere, da un lato ai dipendenti, per aumentarne la consapevolezza circa il
valore generato dalle proprie azioni, dall’altro ai clienti per rendere conto dei risultati sociali ottenuti grazie alle attività quotidianamente svolte.
7. Effettuare uno SROI ex-post per indagare con maggior profondità analitica le relazioni esistenti tra la generazione di impatto nella vita dei clienti e
le attività, i servizi, i prodotti offerti da Extrabanca.
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conclusioni
La valutazione previsionale ha permesso di comprendere come
il modello di intervento utilizzato da ExtraBanca generi un
impatto positivo sulla vita dei migranti, contribuendo ai processi
di integrazione sociale e culturale e al miglioramento della
qualità di vita. I servizi erogati da ExtraBanca, infatti, mirano a
supportare la capacità di agire in termini economico-finanziari dei
cittadini e degli imprenditori stranieri. L’ampliamento dell’offerta
con nuovi prodotti e servizi per la soddisfazione di bisogni
orientati all’integrazione sociale del migrante è un’importante
innovazione, che può, laddove Extrabanca opera, rendere
l’istituto l’interlocutore privilegiato dei cittadini migranti.
In particolare, la consulenza legale e fiscale insieme ai servizi
per la ricerca di occupazione e abitazione sono centrali per il
percorso di integrazione sociale del cittadino migrante. Ad oggi
le attività di accoglienza e accompagnamento specifiche, svolte da
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personale madrelingua, generano impatti significativi in termini
di alfabetizzazione finanziaria, piuttosto rilevanti per coloro che
si trovano alla prima esperienza con il sistema creditizio italiano.
La profonda conoscenza che il personale ha delle diverse culture
a cui appartengono i clienti genera un dialogo costruttivo che
a sua volta determina relazioni di fiducia, attraverso cui si
avviano percorsi di crescita e consapevolezza finanziaria. In tal
modo, i clienti imparano a gestire i propri risparmi in maniera
consapevole, strutturando laddove possibile veri e propri percorsi
di maturazione finanziaria, che incidono, di conseguenza, sulla
solidità della propria storia bancaria e sul senso di inclusione
sociale del migrante.
L’attività maggiormente rilevante in termini di impatto è quella
relativa all’accesso al credito, sia per l’aumento della fiducia che
tali finanziamenti generano nei singoli nuclei familiari, sia per

le opportunità di crescita economica e di miglioramento del
proprio tenore di vita. In particolar modo, come si evince anche
dal calcolo delle proxy, il mutuo per la prima casa si rivela di
grande importanza. L’acquisto di un immobile, infatti, determina
profondi cambiamenti, sia a livello psicologico che materiale,
nella vita dei nuclei familiari dei migranti. L’acquisto della casa
risulta essere un elemento in grado di attribuire “senso” al
percorso migratorio, divenendo, agli occhi del singolo e della
comunità di riferimento, una sorta di indicatore di successo. È
doveroso sottolineare che una parte dei finanziamenti erogati
da ExtraBanca, a parità di condizioni, sarebbero stati erogati
anche in un altro istituto bancario italiano. Il valore aggiunto,
che costituisce il fulcro della proposta di valore di ExtraBanca,
risiede nel rapporto che la Banca instaura con i propri clienti,
basato sulla fiducia e su di una serie di attività di orientamento e

accompagnamento. Tale riflessione è stata debitamente soppesata
nel calcolo del Ratio SROI.
In ultima analisi, i prodotti e servizi ad hoc per imprenditori
stranieri stanno caratterizzando sempre più l’offerta di
Extrabanca, attenta ai crescenti bisogni dei suoi clienti. La carenza
di dati attraverso la rilevazione diretta, in particolare la difficoltà
di confrontarsi con la componente cinese degli imprenditori di
Extrabanca (75% del totale), non ci ha permesso di condurre una
rilevazione più profonda.
L’analisi SROI ha mostrato il valore sociale del modello di
intervento proposto da ExtraBanca. Ci auguriamo che queste
riflessioni possano essere occasione per aprire spazi di dibattito
verso una migliore strutturazione e profilazione di servizi
bancari, maggiormente attenti ai bisogni ed alle necessità della
componente migrante della società.
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