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Premessa 

La Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte ha compiuto lo scorso dicembre il 
decimo anno di attività dalla sua costituzione, avvenuta nel 2007. Nel corso degli 
anni sono avvenuti molti cambiamenti nel territorio, nel tessuto economico e 
nella società che hanno influito significativamente sugli obiettivi, sull’operatività 
e sul modello di attività della Fondazione. 

Il 2017 è stato un anno segnato dal rinnovo degli organi istituzionali della 
Fondazione. A marzo, infatti, con l’approvazione del Bilancio 2016 si è concluso il 
Triennio del mandato di Amministratori e Sindaci. 

Alla guida della Fondazione Sgariglia è stato nominato Francesco Albertini, ex 
Direttore amministrativo e finanziario e Responsabile delle risorse umane presso 
una primaria azienda multinazionale, che in passato ha assunto vari incarichi 
istituzionali, tra i quali la Presidenza dell’Istituto Cultura d’Impresa. 

Albertini succede in qualità di Presidente al Notaio Donatella Calvelli, la quale ha 
amministrato la Fondazione sin dall’anno della sua costituzione. Oltre a lui a 
dirigere la Fondazione per il triennio 2017-2019 è stato nominato Mirko Loreti, 
Direttore Generale della Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, mentre sono stati 
riconfermati in continuità con il precedente Direttivo Sabatino di Serafino, 
imprenditore locale ed ex Presidente dell’UNITALSI di San Benedetto del Tronto, 
e Francesco Prioglio, Dirigente d’impresa.  

Accanto al Consiglio Direttivo, è stato nominato il Consiglio di Sorveglianza della 
Fondazione, composto da Marco Mariotti (Presidente), Alfredo Fabiani e Filippo 
Luciani (Consiglieri). 

 

Panoramica sull’economia del territorio 

Il 2017 è stato un anno particolarmente difficile per il territorio Ascolano, 
interessato dai tragicamente noti eventi sismici che hanno provocato gravi danni 
economici e sociali ad un territorio già duramente colpito da una crisi economica 
ed occupazionale che si protrae da oltre 10 anni. 

Dai dati desumibili dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, nel 2017 la 
dinamica demografica delle imprese nella provincia ha osservato un trend 
crescente. Il numero di iscrizioni ai registri camerali di nuove imprese è stato pari 
a 1.437, superando quello delle cessazioni pari a 1.266.  

L’analisi di tale fattore, sebbene non esprima esaustivamente l’economia del 
territorio, è un dato importante per contestualizzare ed indirizzare l’attività 
svolta dalla Fondazione con particolare riferimento ai temi della creazione 
d’impresa ed alla attitudine imprenditoriale nel territorio.  

In relazione al legame tra la Fondazione e la Società strumentale, si ricorda che la 
OSD Srl è stata iscritta nel 2016 dalla Banca d’Italia fra gli operatori di 
Microcredito, art. 111 del Testo Unico Bancario.  



 

Il Microcredito economico, ovvero rivolto alle imprese, così come disciplinato dal 
D.M. 176 del 2014, restringe il campo di azione di tali operatori ad un mercato 
limitato, composto principalmente da nuove attività d’impresa o imprese di 
recente costituzione. Nello specifico, i finanziamenti sono rivolti a professionisti e 
imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni ed aventi sede operativa nei 
comuni del territorio di competenza della Fondazione. Le attività di lavoro 
autonomo o di micro-impresa ammesse ad accedere al Microcredito possono 
essere organizzate in forma di impresa individuale, associazione, società di 
persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperativa. 

Al fine di contestualizzare l’attività della Fondazione nell’economia del territorio, 
in questa prima parte della Relazione sull’attività svolta nel 2017 è stata 
approfondita con i dati Camerali la composizione delle imprese locali, per 
numero e per tipologia sociale, limitatamente alle imprese in possesso del 
requisito soggettivo necessario per essere interessate dallo strumento del 
Microcredito: tipologia di impresa in linea con il Microcredito ed iscritte da non 
oltre 5 anni ai registri camerali.   

In base ai dati disponibili, le imprese attive registrate presso la Camera di 
Commercio di Ascoli Piceno al 31 dicembre 2017 iscritte a partire dal 2013 
compatibili con il Microcredito sono circa 4.300. Del totale, circa 3.000 sono 
organizzate in forma individuale, 790 sono società a responsabilità limitata 
semplificata e 469 sono società di persone. 

Ad esse la Fondazione Sgariglia, in linea con i propri scopi statutari, vuole 
rivolgere la sua attenzione, fornendo risorse e strumenti adeguati per superare le 
criticità e continuando a lavorare in sinergia con altre associazioni ed enti per 
promuovere lo sviluppo economico e la creazione di valore nel territorio. 
 
In questo contesto, inoltre, la Fondazione vuole continuare ad operare a sostegno 
della ripresa economica del Piceno, supportando l’avvio e lo sviluppo di attività di 
impresa site nel territorio anche tramite lo strumento del Microcredito, posto in 
atto dalla società strumentale Ottavio Sgariglia Dalmonte Srl. 

 
Attività svolte 
 

Di seguito si riepilogano le principali attività svolte dalla Fondazione nel corso del 
2017 in stretta collaborazione con la società strumentale Ottavio Sgariglia 
Dalmonte Srl. 
 

MICROCREDITO NOTARACT 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio Piceno, provocando 
profondi cambiamenti nella vita sociale ed economica delle comunità che li hanno 
subiti, è nata la collaborazione con l’Associazione NotarAct - Movimento per 
l’autoriforma del Notariato - allo scopo di incentivare la ripresa economica post-
emergenziale mediante l’attività di impresa. 



 

A tal fine l’Associazione NotarAct ha donato alla società strumentale OSD Srl un 
fondo di 80.000 euro da destinare alla copertura dei costi dei finanziamenti 
concessi nella forma di microcrediti alle imprese aventi sede nei comuni dell’area 
cratere del sisma. L’atto notarile tra l’Associazione NotarAct e la OSD Srl è stato 
redatto nel mese di luglio 2017.  

Per far conoscere tale iniziativa la Fondazione OSD ha organizzato in data 13 
novembre 2017 un seminario informativo dal titolo: “Microcredito NOTARACT per 
il rilancio dell’economia dei comuni colpiti dal sisma” in cui sono stati illustrati i 
requisiti necessari per beneficiare del prestito a tasso zero e le modalità con cui 
presentare richiesta.  

Successivamente all’avvio del progetto le richieste di finanziamento, pervenute 
tramite un form online disponibile sul sito della Fondazione fino al 31 dicembre 
2017, sono state valutate da una Commissione, attraverso dei colloqui individuali 
svolti con le singole imprese o con i singoli richiedenti dei progetti. 

Alla Commissione di valutazione hanno partecipato anche alcuni volontari 
dell’Associazione VO.VAL.CREDIT, formata da ex dipendenti CARISAP, che con la 
loro pluriennale esperienza in ambito bancario hanno offerto un importante 
contributo nella selezione dei progetti e nella valutazione del merito creditizio. 

Il numero elevato delle richieste pervenute alla Fondazione nell’ambito del 
progetto “Microcredito NOTARACT” testimonia che, al di là delle difficoltà che il 
tessuto economico fronteggia, c’è una forte volontà di continuare ad investire 
nelle attività imprenditoriali già presenti sul territorio e di crearne di nuove. 

 

LA RETE EUROPEA DI MICROCREDITO 

La Fondazione nel corso del 2017 ha aderito alla Rete Europea di Microcredito 
(EMN). Essere parte di una rete di operatori e specialisti di Microcredito è di 
fondamentale importanza per la Fondazione per attingere alle informazioni ed 
alle migliori prassi sperimentate in tutta Europa. 

Il 22 e 23 giugno 2017 la Fondazione ha partecipato alla 14^ edizione della 
Conferenza annuale dell’EMN che si è svolta per la prima volta in Italia, a Venezia.  

A seguire attraverso il programma delle Peer to Peer Visit, promosso dall’EMN 
per sollecitare scambi culturali e incontri fra gli operatori di Microcredito 
aderenti alla Rete, la Fondazione ha svolto un incontro conoscitivo con i 
responsabili di Permicro SpA nella loro sede di Torino. Permicro è una società 
specializzata nel Microcredito, operante tramite 14 sedi in Italia, che ha concesso 
ad oggi circa 100 milioni di euro attraverso piccoli prestiti.  

Il secondo incontro, invece, è stato svolto nella sede di Qredits, nella città di 
Almelo in Olanda, insieme ad altri 15 operatori del settore provenienti da vari 
paesi europei. Qredits è una delle società di Microcredito di riferimento in Europa 
che ha erogato circa 100.000 microcrediti per 240 milioni di euro. La società 
Olandese nel panorama del Microcredito Europeo è molto nota per il suo modello 



 

di attività, soprattutto per l’erogazione dei servizi ausiliari di Mentoring e 
Coaching e per un forte utilizzo delle tecnologie digitali. 

L’attività di confronto con la Rete Europea di Microcredito prosegue nell’ottica di 
apprendere maggiori informazioni anche in relazione agli aspetti legati al funding 
ed agli strumenti finanziari di aiuto messi a disposizione dalla Commissione 
Europea per attività di Microcredito. 

 

PROGETTI E PROSPETTIVE FUTURE 

Con riferimento a quanto esposto nella Panoramica sull’economia del territorio, 
le future attività della Fondazione dovranno essere volte ad aiutare l’iniziativa 
imprenditoriale e a diffondere la “cultura d’impresa” nell’area di riferimento.  

In relazione a ciò il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di avviare 
iniziative specifiche dedicate a tale finalità, rivolte in particolare alle imprese 
finanziate dalla società strumentale OSD Srl, così come dare esecuzione al 
progetto “Scuola d’Impresa” in collaborazione con la Fondazione CARISAP, di cui 
all’apposito Fondo istituito nel “Masterplan Terremoto”.  

  
 
Ascoli Piceno, 26 marzo 2018 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

FRANCESCO ALBERTINI 

MIRKO LORETI 
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