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Il credito deve essere considerato un diritto umano,
come la casa e il cibo, anzi il primo diritto umano,

la base per mettere uomini e donne
in condizione di affrontare la vita.

Muhammad Yunus
Premio Nobel per la Pace 2006



crédito s. m. [dal lat. credĭtum, part. pass. Neutro di credĕre «affidare, credere»

La finanza eticamente orientata:

1. Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano Non discrimina tra i destinatari degli impieghi
sulla base del sesso, dell'etnia o della religione, e neanche sulla base del patrimonio, curando perciò i diritti dei
poveri e degli emarginati. Finanzia quindi attività di promozione umana, sociale e ambientale, valutando i
progetti col duplice criterio della vitalità economica e dell'utilità sociale. Le garanzie sui crediti sono un'altra
forma con cui i partner si assumono la responsabilità dei progetti finanziati. La finanza etica valuta altrettanto
valide, al pari delle garanzie di tipo patrimoniale, quelle forme di garanzia personali, di categoria o di comunità
che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più deboli della popolazione.

IL MANIFESTO DELLA FINANZA ETICA 
a cura di Associazione Finanza Etica - 1998



credito Anticipazione di risorse, nella forma di prestazione di beni o servizi o cessione di somme di denaro, che un 
agente economico concede ad altro a fronte di una promessa di restituzione futura in una o più soluzioni, secondo 
modalità e tempi specificati contrattualmente. Il c. può nascere direttamente da rapporti commerciali fra due imprese o 
fra un’impresa (un imprenditore) e una famiglia, oppure coinvolgere un intermediario finanziario abilitato a operare nel 
settore del credito. L’esercizio del c. è tipicamente gestito dalle banche sia a favore delle imprese, per le esigenze di 
investimento in capitale fisso o circolante, sia a favore delle famiglie per le esigenze di consumo e/o di investimento in 
abitazioni o in capitale umano (studi dei figli).

Dizionario di Economia e Finanza (2012)



Dal terzo settore alle imprese
Nuovi strumenti per nuove sfide
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SEFEA dà vita a SEFEA CONSULTING, società

di consulenza finalizzata all'offerta di

competenze nell'ambito dell'ingegneria

finanziaria e allo sviluppo di progetti e
bandi europei.

SEFEA IMPACT è una Società di Gestione 

del Risparmio dedicata a istituire e 

gestire fondi di investimento 
alternativi (FIA) chiusi.



Forme ibride di finanziamento
Tre dimensioni:

1.grant, ovvero donazioni, che rappresentano la modalità cui tradizionalmente fanno ricorso le organizzazioni non 
profit e i cui fondi oggi vengono sempre più spesso assegnati attraverso l’organizzazione di vere e 
proprie competition tematiche;

2.equity, in particolar modo per organizzazioni in fase di start up la cui necessità primaria è quella di raccogliere 
capitale per la fase di avvio della propria attività (seed capital). In tal senso, si pensi all’attività degli incubatori 
d’impresa, realtà ideate per far sviluppare soggetti imprenditoriali in fase di start up attraverso una molteplicità di 
risorse messe a disposizione dalla rete di contatti dell’incubatore;

3.finance, sia per ciò che riguarda organizzazioni in fase di start up che consolidate che necessitano di investire nelle 
loro tradizionali o nuove attività. 

http://www.h-farmventures.com/partnerships/italia-start/


La dimensione ibrida dell’offerta 
finanziaria diventa un'indicazione di policy 

proveniente dall’Europa e questo, forse, è un segno 
che il cambiamento è in corso e che è il momento 
che tutte le istituzioni finanziarie si orientino verso 

un’economia sostenibile.




