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5.1 KIVA.ORG 

Kiva è un’organizzazione non profit fondata nell’Aprile del 2005 negli Stati Uniti dai 

coniugi Flannery ed è una delle più importanti piattaforme di crowdfunding esistenti. Il 

modello che propone è unico nel suo genere, permette infatti ad investitori medi di 

scegliere autonomamente il destinatario a cui devolvere il proprio denaro (Barry, 2010). 

La parola “Kiva” significa “unità” in Swahili, che è una delle lingue ufficiali 

dell’Unione Africana. La mission dell’azienda è quella di mettere in contatto le persone 

per alleviare la povertà. Grazie ad internet e ad una rete di istituzioni di microfinanza 

sparse in tutto il mondo, Kiva riesce a creare opportunità per i più poveri. La cifra 

minima che chiunque può donare tramite questo sito è di 25 $. Dal momento della sua 

nascita ad oggi, sono stati elargiti 492.536 prestiti, per un totale di 369.793.000 $, con 

un tasso di restituzione del 98,97%. Hanno ricevuto finanziamenti 901.763 persone di 

66 nazioni diverse ed hanno prestato del denaro 843.784 individui, provenienti da 221 

stati differenti. In media dunque la cifra prestata è di 400.16 $ a testa (Kiva.org). A 

testimonianza di questo successo, nel 2006 Business Week ha nominato il sito come 

Business Week Innovation per la settimana dell’11 Luglio, intitolando l’articolo “An 

eBay for Microfinance” e dichiarando le seguenti parole: 

“[…]as the intersection between peer-to-peer financing and philantropy, 

Kiva.org is harnessing the power of social networking to support 

microenterprise in the developing world. From Honduras to Uganda, 

microfinance institutions upload MySpace-like profiles of people who 

need capital to start or expand their businesses. Then lenders can shift 

thorough pages of business ideas to grant loans in increments as tiny as 

$25”. 

Nell’Ottobre dello stesso anno, secondo un comunicato stampa, Kiva è diventata 

conosciuta ai più perché ha saputo fondere insieme Microfinanza e Web 2.0, 

grazie alla sua capacità di creare connessioni tramite internet con grande 

trasparenza e alla portata di tutti (Coleman, 2007).  

 

 



5.1.1 FUNZIONAMENTO  

Gli attori principali del processo di finanziamento sono quattro: l’imprenditore 

richiedente, il Field Partner, la piattaforma Kiva e gli utenti del sito. In un primo 

momento il contatto si stabilisce tra l’imprenditore bisognoso di credito e l’istituzione di 

microcredito presente sul territorio. E’infatti il Partner che valuta l’affidabilità del 

richiedente e che decide se erogare o meno il prestito. Se il giudizio dato riguardo 

all’affidabilità del ricevente è positivo, l’istituzione può decidere di far pubblicare il 

progetto da sostenere sulla piattaforma inviando tutte le informazioni necessarie. Il 

denaro può essere rilasciato nei 30 giorni precedenti la pubblicazione, oppure dopo che 

questa è avvenuta. Non appena i volontari di Kiva ricevono foto e relativa 

documentazione, il progetto viene messo online. Successivamente, gli utenti possono 

visionare i vari progetti sulla piattaforma e decidere quale supportare. In questo modo si 

permette alla “folla” del web di intervenire a sostegno dei soggetti svantaggiati e in 

situazione di povertà presenti in tutto il mondo. Kiva durante questo processo non 

applica nessun tipo di tassa e l’intermediazione che fa è completamente gratuita. Ciò 

significa che tutta la somma versata da un utente sarà ricevuta da colui che ne ha 

necessità. Entro la scadenza del prestito poi, il richiedente è tenuto a restituire l’intera 

cifra comprensiva del tasso d’interesse all’istituto di microcredito. Quest’ultimo tratterrà 

per sé l’interesse applicato sulla somma, restituendo poi a Kiva,e quindi ai suoi utenti, il 

denaro che era stato donato inizialmente. I finanziatori saranno dunque liberi di 

riprendere il proprio capitale e utilizzarlo secondo le proprie esigenze. Si nota che ben il 

70% di essi impiega la somma per sostenere un nuovo progetto presente sulla 

piattaforma. Può inoltre capitare che un imprenditore non riesca a restituire il prestito. 

In questo caso il Field Partner dovrà rimborsare l’utente di Kiva con i propri capitali 

oppure non farlo, ma vedere peggiorato il proprio profilo di rischio sulla piattaforma 

andando ad aggravare la propria situazione.  

5.1.2 UN’ISTANTANEA DELL’AZIENDA E DEL MERCATO 

MONDIALE DI RIFERIMENTO 

In questa sezione verrà presentata una panoramica di Kiva e del lavoro che 

svolge, descrivendo i principali Field Partner che collaborano con il sito, gli Stati 

che presentano il maggior numero di riceventi, i gruppi di donatori principali, le 



cause che ottengono più successo, i settori di attività in cui i richiedenti 

investono maggiormente ed infine le fonti di sostentamento ed i costi principali 

della piattaforma.  

Field Partner principali.  

Per operare su tutto il territorio ed abbattere gli alti costi, Kiva collabora con 220 

istituti di microcredito, denominati Field Partner, sparsi nei 66 stati di 

riferimento. Sono questi enti che gestiscono l’interazione tra coloro che 

richiedono i prestiti e la piattaforma. Per essere scelto da Kiva come Field 

Partner, ogni ente deve avere le seguenti caratteristiche: 

 3 anni di esperienza ad almeno 1.000 persone bisognose; 

 Essere regolarmente registrato come persona giuridica nel paese 

d’origine; 

 Avere 1 anno di esperienza nella gestione finanziaria; 

 Avere un profilo su MixMarket, un sito che fornisce dati ed analisi sulle 

performance delle istituzioni di microfinanza nel mondo per favorirne la 

trasparenza. 

Il lavoro di questi istituti sul territorio è di fondamentale importanza in quanto 

sono gli unici che gestiscono il contatto diretto con colui che riceve il prestito. 

Come si mostra nella tabella 2, i primi dieci Fied Partner di Kiva hanno elargito 

72.697.322 $  dall’inizio della collaborazione ad oggi. Questa cifra rappresenta il 

66% dei dollari prestati sul totale. Grazie a ciò sono state aiutate 

economicamente 231.687 persone residenti nelle regioni indicate. La durata 

della collaborazione tra i primi dieci partner e la piattaforma è in media di 58 

mesi, cioè quasi cinque anni. Si va da un minimo di 41 mesi per KADET, Kenya 

Agency for Development of Enterprise and Technology, presente nel sito dal 

maggio del 2009, ad un massimo di 78 mesi per Kredit LTD, che opera in 

Cambogia ed è presente dal maggio del 2006. Si segnala per quest’ultima che la 

media prestata a persona è di 795 $, ben superiore alla media generale che 

ammonta a 401 $. Inoltre, il partner che collabora da più tempo con la 

piattaforma è East Africa Beta, presente dall’ottobre del 2005. Questo istituto 



opera in Kenya, Tanzania e Uganda, ed ha prestato sino ad oggi 26.600 $. La 

Foundacion Paraguay invece, quella che finora ha elargito più denaro, collabora 

con Kiva dal maggio del 2007 e ha prestato in media 215 $ a testa (Kiva.org). 

Tabella 2: Primi 10 Kiva Field Partner per quantità di dollari prestati, 2012. 

Nome Prestiti 
(dollari) 

Mesi con 
Kiva 

Numero di 
riceventi 

Regione 

Fundacion 
Paraguay 

12.249.000 65 57.411 Paraguay 

Microfinanzas 
Prisma 

9.586.175 63 17.285 Perù 

Pearl Microfinance 
Limited 

8.096.225 61 35.231 Uganda 

IMON 
International 

8.002.725 58 6.580 Tagikistan 

Kredit LTD 7.731.025 78 9.815 Cambogia 

AMK 7.122.575 56 42.514 Cambogia 

Asociacion 
Arariwa 

6.944.575 50 17.126 Perù 

Xac Bank 6.324.950 46 4.918 Mongolia 

Asasah 6.074.525 63 27.730 Pakistan 

KADET 5.648.475 41 13.077 Kenya 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 

Dal Report del 2011 si nota che nell’ultimo anno sono entrati a far parte di questa 

collaborazione 26 nuovi partner e si è intervenuti anche in 5 nuovi paesi: Burkina Faso, 

Georgia, Turchia, Yemen e Zimbabwe. Inoltre si riscontra che i motivi principali per cui 

la relazioni tra Kiva ed un Field Partner si può sciogliere sono, nell’ordine: instabilità 

politica del paese ospitante; scelte interne all’organizzazione; e da ultimo, problemi di 

liquidità. La decisione può essere presa sia dall’istituto di microcredito sia dai gestori 

della piattaforma (Kiva Annual Report, 2011). 

 

 

 



Stati con il maggior numero di riceventi. 

Nell’ultimo anno la maggioranza di coloro che hanno ricevuto prestiti risiede nelle 

Filippine, dove quasi la metà della popolazione sopravvive con meno di 2 dollari al 

giorno, ma il tasso di alfabetizzazione risulta uguale o più elevato rispetto agli altri 

quattro paesi presi in esame, come si nota nella tabella 3. Il Perù è il secondo di questi e 

il reddito pro capite risulta abbastanza elevato. Inoltre la popolazione costretta a vivere 

con meno di 2 dollari al giorno è la minore tra i cinque. Vi è poi il Kenya dove più della 

metà della popolazione vive in condizioni di povertà e il reddito procapite è di 790 $. 

Segue il Paraguay dove si riscontra una situazione leggermente migliore rispetto agli 

altri. Il reddito procapite e il tasso di alfabetizzazione sono abbastanza elevati, e anche 

la popolazione sotto la soglia di povertà, rispetto agli altri quattro, non è troppo 

numerosa. Infine l’Uganda, il cui il tasso di alfabetizzazione è tra i più bassi, si ha solo 

un 73%, e anche il reddito procapite; inoltre la popolazione che vive con meno di 2 

dollari al giorno supera la metà del paese. Si evidenzia poi che ben il 79% di coloro che 

hanno ricevuto prestiti nel 2011 erano donne, e solo il 21% uomini (Kiva Annual 

Report, 2011). 

Tabella 3: I primi 5 stati per numero di riceventi che hanno ottenuto prestiti da Kiva 

nel 2011. 

Nazione Num. Riceventi  popolaz. con >2 
$ al giorno 

Reddito pro 
capite ($) 

Tasso di 
alfabetizzazione 

Filippine 20.820 41.5% 2.060 95% 

Perù 18.865 12.7% 4.700 90% 

Kenya 18.841 67.2% 790 87% 

Paraguay 14.589 13.2% 2.710 95% 

Uganda 14.345 64.7% 500 73% 

 Fonte: Mia elaborazione da Kiva Annual Report, 2011. 

 

 

 



Inoltre nel grafico 15 si mostra in quali settori i richiedenti investono il denaro che gli 

viene prestato. Finora la maggior parte di essi ha richiesto prestiti per progetti che 

riguardano il comparto alimentare. Al secondo posto vi sono poi progetti relativi al 

commercio al dettaglio e al terzo quelli relativi alle attività agricole. I settori di minor 

successo sono invece quello dell’intrattenimento e quello del commercio all’ingrosso. Si 

riscontra poi che anche i prestiti per la salute, l’educazione e l’uso personale non sono 

molto considerati (Kiva.org). 

Grafico 15: Numero dei prestiti effettuati in base al settore di attività dall’inizio ad 

oggi.  

 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 
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rimanere donatore indipendente. Appartenere ad un gruppo significa semplicemente 

entrare in contatto con gli altri membri condividendo delle cause e riuscire a misurare 

meglio l’impatto delle proprie donazioni. Ogni volta che l’appartenente ad un team 

effettua un prestito infatti, può vedere quante altre persone del team hanno prestato a 

quel preciso richiedente e quanto denaro manca per raggiungere l’obiettivo. Come si è 

detto, chiunque può creare un proprio gruppo su Kiva e invitare successivamente ogni 

utente a parteciparvi. Ne è un esempio il gruppo di donatori denominato “Friend of Bob 

Harris”. Si tratta semplicemente di un giornalista americano che sta scrivendo il proprio 

libro sulla microfinanza e sulla piattaforma Kiva. Gli utenti che si registrano online 

ricevono un invito di adesione da parte di un membro del gruppo, non necessariamente 

il team leader, e possono decidere se accettare o meno (Kiva.org). 

Come si mostra nella tabella 4, i cinque principali creditori sulla piattaforma sono 

gruppi di persone e non individui singoli. Questi gruppi di persone hanno in comune il 

fatto di risiedere in una determinata area, come il Team Europe, oppure il fatto di avere 

lo stesso interesse nell’aiutare persone svantaggiate. Si tratta per la maggior parte di 

persone che vivono nel Nord del mondo. Inoltre si segnala che nel 2011 i principali 

donatori provenivano, nell’ordine, da Bruxelles, New York, Londra, San Francisco e 

Toronto (Kiva Annual Report, 2011). In totale nei cinque gruppi elencati si contano 

39.517 donatori che hanno prestato 23.875.525 $, cioè il 46% della somma totale 

prestata tramite Kiva dal 2005 ad oggi. Si nota che il gruppo di prestatori più numeroso, 

Kiva Nerdfighters, presente dal 2008, non figura tra i primi cinque donatori e ha elargito 

finora 1.496.075$. Al secondo posto per numerosità vi è comunque “Atheists Agnostics, 

Skeptics, Freethinkers, Secular Humanists and the Non-Religious”, che nella tabella 

figura al primo posto per quantità di dollari erogati. Si calcola che in media ogni 

partecipante abbia prestato 388 $. Per Kiva Christians invece la somma sale a 538 $ a 

testa donati. I membri di Milepoint hanno offerto invece in media 3.000 $ a testa, quelli 

di Team Europe 699 $ pro capite e infine quelli del gruppo “Friends of Bob Harris” 

2.640 $ a testa. Si può concludere dunque che il punto di forza del primo gruppo è la 

numerosità dei membri, poiché i gruppi che hanno erogato somme maggiori per 

individuo sono Milepoint e Friends of Bob Harris, che sono anche quelli presenti da 

meno tempo sul sito, rispetto agli altri tre considerati (Kiva.org). 



Tabella 4: Primi 5 prestatori in base all’ammontare di dollari prestati, 2012. 

Nome Data iscrizione Prestiti (in 

dollari) 

Num. Di membri Num. Di prestiti 

Atheists etc. Agosto 2008 8.909.025 22.965 302.651 

Kiva Christians Agosto 2008 5.533.750 10.282 162.573 

Milepoint Febbraio 2011 3.990.500 1.326 71.372 

Team Europe Agosto 2008 2.739.100 3.920 90.382 

Friends of Bob 
Harris 

Giugno 2009 2.703.150 1.024 97.313 

 Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 

Nel grafico seguente si può notare che il gruppo denominato “Atheists, Agnostics, 

Skeptics, Freethinkers, Secular Humanists and the Non-Religious” è cresciuto 

esponenzialmente a partire dal 2011, sia nel numero degli iscritti che nell’entità della 

somma donata. Anche Kiva Christians e Milepoint hanno avuto una crescita abbastanza 

sostenuta dal momento della loro nascita ad oggi. Team Europe invece è quello che 

registra un andamento più omogeneo (Kiva.org). 

Grafico 16: Andamento dei prestiti da parte dei 5 maggiori gruppi dal 2011 a oggi. 

 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 
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Inoltre le cause che nel 2011 hanno raccolto il maggior numero di dollari in un’ora sono 

state quelle legate all’assistenza ai bambini e al problema delle spese mediche e 

dell’educazione. Mentre quelle ritenute meno importanti dai donatori, e che hanno 

quindi raccolto meno dollari in un’ora, hanno riguardato la musica, le spese per le 

cerimonie e alcuni servizi, come l’aria condizionata, non considerati indispensabili 

(Kiva Annual Report, 2011). La piattaforma Kiva ed i suoi utenti si differenziano 

dunque da quelli di altre piattaforme di crowdfunding in quanto si propongono finalità 

sociali in senso stretto e sono rivolte ad un target ben definito di persone in situazioni di 

povertà economica. E’rilevante ad esempio la differenza con Kickstarter che invece si 

propone di sostenere progetti creativi e non è determinante il fatto che chi propone un 

progetto abbia difficoltà economiche o difficoltà di accesso al credito. Si può vedere 

come i progetti di tipo artistico su Kiva siano all’ultimo posto per quanto riguarda i 

dollari raccolti in un’ora, poiché la priorità degli utenti di questa piattaforma è quella di 

dare un aiuto economico ad individui che non riescono a raggiungere un livello di vita 

dignitoso perché privi dei mezzi necessari.     

Grafico 17: Media dei dollari raccolti per ora. Confronto tra le prime 5 cause e le 

ultime 5. 

 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva Annual Report, 2011. 
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Focus sull’azienda. 

Dopo aver analizzato il funzionamento della piattaforma e il suo mercato di riferimento, 

è necessario ricordare che Kiva è anche un’azienda con sede a San Francisco, che conta 

83 impiegati a tempo pieno, che hanno in media 33 anni, e 500 volontari in tutto il 

mondo. Le principali fonti di finanziamento dell’organizzazione sono le donazioni 

online, i contributi delle aziende, quelli degli individui e infine quelli provenienti dalle 

fondazioni. Come si mostra nel grafico 18, la fonte di finanziamento principale 

dell’organizzazione durante tutto il periodo esaminato è stata quella delle donazioni 

online. Ogni volta che un individuo fa un prestito tramite Kiva infatti, nel momento 

della conferma, si vede proporre una donazione addizionale e facoltativa del 15% 

necessaria a coprire i costi di funzionamento della piattaforma. Si riscontra poi che nel 

2011 è stato abbastanza rilevante il contributo dato dalle fondazioni, mentre ha 

registrato un brusco calo quello dato dalle aziende. E’inoltre in leggera crescita rispetto 

al passato il contributo dei singoli individui, che resta comunque la cifra minore rispetto 

alle altre (Kiva Microfunds financial statements for the years ended december 31, 2011 

and 2010). 

 Grafico 18: Andamento delle principali fonti di finanziamento di Kiva.org dal 2008 al 

2011. 

 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 
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Infine nel grafico 19 si mostrano i costi principali sostenuti dall’azienda negli ultimi 

quattro anni. Per tutto questo periodo, il costo più rilevante è stato quello afferente il 

funzionamento della piattaforma, che nell’ultimo anno è salito a 14.326.102 $, di questi 

solo 4.558.265 $ riguardavano le spese per il personale. Per quanto riguarda i costi 

generali di gestione per il 2011, solo 625.676 $ su 2.028.365 $ sono serviti per il 

personale. Infine per la raccolta fondi sono stati spesi nell’ultimo anno 847.408 $ e più 

della metà, cioè 334.408 $ sono serviti per pagare il personale (Kiva Microfunds 

financial statements for the years ended december 31, 2011 and 2010).  

 Grafico 19: Costi principali sostenuti da Kiva.org dal 2008 al 2011. 

 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 
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sostengono in tanti infatti, negli anni pre-crisi “[…]
 
molti americani hanno vissuto in un 

mondo di fantasia dal credito facile, e quel mondo –che oggi non c’è più- non tornerà né 

deve tornare. I singoli individui e il paese nel suo complesso dovranno affrontare una 

diminuzione del tenore di vita, perché non è stata soltanto la nazione a vivere al di sopra 

delle proprie possibilità, ma anche molte famiglie. La bolla ha nascosto il fatto che le 

condizioni economiche del paese non erano così rosee come avrebbero dovuto o potuto 

essere. (…) Per molte fasce della popolazione, le prospettive economiche future sono 

già deboli: il reddito mediano dei trentenni maschi oggi è più basso rispetto a trent’anni 

fa. La maggior parte degli americani ha il reddito che ristagna da un decennio, ma ciò 

nonostante, nei primi anni del nuovo millennio, malgrado la stagnazione o la 

diminuzione dei redditi, molti americani hanno continuato a consumare con la tipica 

filosofia del sogno americano. Con la bolla immobiliare potevano aumentare i consumi 

oggi e far finta di pensare alla pensione domani” (Stiglitz, 2010, pag. 107). 

5.2 KIVA NEGLI USA.  

Nel giugno del 2009 Kiva ha deciso di iniziare a collaborare con Opportunity Fund, 

istituzione di microcredito che ha sede a San Francisco, e Accion USA, con sede a New 

York, per riuscire a dare credito anche a quella parte di popolazione americana che non 

riesce normalmente ad ottenerlo. La modalità di funzionamento del meccanismo è la 

stessa usata nel resto del mondo. Il prestito massimo che si può ottenere è di 10.000$ e 

il valore totale dei prestiti in essere è limitato a 800.000$, circa il 3,6% del valore 

corrente totale di Kiva. Molti utenti del sito, circa il 45%, si sono dichiarati contrari 

all’aprire le porte agli Stati Uniti, perché non ritengono che sia una nazione povera 

(Barrett, 2009). In risposta a ciò Matt Flannery, co-fondatore e CEO della piattaforma, 

ha sostenuto che esistono comunque delle situazioni delicate in cui individui meritevoli 

non riescono ad ottenere prestiti, soprattutto a fronte della recente crisi, e in ogni caso la 

definizione di povertà sul sito non viene data, lasciando questo compito agli utilizzatori 

dello stesso (Barrett, 2009). Negli anni successivi alla crisi inoltre si è verificato un 

nuovo fenomeno. Un numero sempre maggiore di Americani appartenente alla classe 

media preferisce o è costretto ad utilizzare mezzi alternativi a quelli proposti dalle 

banche. Oggi l’8,2% delle famiglie americane –circa 12 milioni- gestisce il proprio 

denaro senza ricorrere agli istituti di credito tradizionali (Fields, Jackson-Randall, 



2012). Si registra molti soggetti non utilizzano servizi bancari per scelta o perché troppo 

costosi. Ad esempio, un terzo del 9,6% delle famiglie prive di conto corrente  sostiene 

di non volerlo per evitare di intrattenere rapporti con le banche. Oltre a ciò, il 7,4% delle 

famiglie che è senza conto corrente afferma di non averne uno perché costa troppo ed i 

requisiti minimi richiesti sono elevati. Nel 2001 si trattava del 6,5% delle famiglie 

(Fields, Jackson-Randall, 2012). C’è dunque un numero crescente di persone che non 

utilizza i servizi bancari tradizionali o ne utilizza solo una minima parte. Questo accade 

sia per una grande sfiducia verso gli istituti tradizionali che hanno contribuito a creare la 

crisi, sia per la mancanza di risorse economiche adeguate. 

5.2.1 GLI UNBANKED E UNDERBANKED NEGLI USA. 

Viene definita non bancabile una persona che non ha accesso ad alcun tipo di servizio 

finanziario. Essendo tale un unbanked non può né aprire un conto corrente, né possedere 

un libretto di risparmio, poiché è privo delle risorse economiche adeguate o delle 

informazioni necessarie per fare ciò, ed è quindi in condizione svantaggiata rispetto al 

resto della popolazione. Viene definita invece underbanked una persona che ha conto 

corrente o libretto di risparmio, ma che utilizza servizi finanziari alternativi, ad esempio 

vaglia alternativi a quelli bancari, rimesse, anticipi sullo stipendio, carte prepagate, etc. 

(FDIC Glossary, economicinclusion.gov). 

In America nell’ultimo anno una famiglia su dodici è stata definita non bancabile e si 

tratta di circa 10 milioni di famiglie in totale. Rispetto all’anno precedente si sono 

contate 821.000 famiglie in più. Sono invece underbanked il 20% delle famiglie 

americane, cioè un quinto sul totale. Si tratta di circa 24 milioni di famiglie. Nel 2009 il 

dato era più basso di 2,3 punti percentuali. Il 29% delle famiglie inoltre non possiede un 

libretto di risparmio ed il 10% è priva di conto corrente. In totale dunque una famiglia 

americana su quattro, cioè il 28,3%, è non bancabile o sotto-bancabile, come si evince 

dal grafico 20 (National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2012). 

 

 

 



Grafico 20: Percentuale dello stato di bancabilità delle famiglie americane nel 2011. 

 

Fonte: 2011 FDCI National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2012. 

Nella tabella 5 si illustra il confronto con il 2009, primo anno di cui sono disponibili i 

seguenti dati. Dal 2009 al 2011 le famiglie considerate non bancabili sono aumentate di 

0,6 punti percentuali, passando da 9,1 milioni a 9,9 milioni. C’è stato inoltre un 

aumento delle famiglie underbanked di quasi 2 punti percentuali, sono infatti 2,5 

milioni di famiglie in più che rientrano in questa categoria dal 2011. In corrispondenza 

con questo fenomeno c’è stata ovviamente una diminuzione del 2,6% delle famiglie che 

sono invece completamente bancabili. Circa 2,1 milioni di famiglie considerate tali nel 

2009, nel 2011 non lo sono più (National Survey of Unbanked and Underbanked 

Households, 2012). 

Tabella 5: Confronto della bancabilità delle famiglie americane dal 2009 al 2011. 

 

 

 

 

 

Fonte: 2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2012. 



Come si mostra nel grafico 21, il tasso di famiglie unbanked o underbanked varia a 

seconda della regione in cui queste risiedono. Nel sud vi è la situazione peggiore. Il 

33,2% delle famiglie non ha pieno accesso ai servizi bancari. Se considerata la visione 

complessiva, il 45,5% di tutte le famiglie americane non bancabili risiede in questa 

zona. Il Midwest e il Northeast presentano un tasso di famiglie escluse inferiore rispetto 

agli altri territori. Si nota però che nel Midwest il tasso di unbanked nel 2009 era del 

6,1% e risulta dunque aumentato di un punto percentuale (National Survey of Unbanked 

and Underbanked Households, 2012). 

Grafico 21: Stato di bancabilità delle famiglie USA nel 2011. 

 

Fonte: 2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2012. 

Inoltre, come si illustra nella figura 22, il livello di unbanked varia notevolmente da 

stato a stato. Nel New Hampshire ad esempio si ha un 1,9%, mentre nel Mississippi si 

arriva a toccare il 15,1% di famiglie totalmente escluse dai servizi finanziari. Dal 2009 

al 2011 comunque la situazione è notevolmente peggiorata in almeno tre stati: nel West 

Virginia l’aumento di famiglie non bancabili è stato del 3,4%, nel Minnesota dell’1,6% 

e nel Wyoming del 2,3%. Anche in altri stati il livello è aumentato. In Arizona ad 

esempio si è saliti del 4%, in Lousiana del 3%, in Arkansas del 2,1%, in Ohio del 2,9% 

e in Virginia dell’1,8%, ma il cambiamento non è statisticamente significativo. La fascia 

più colpita dal fenomeno è comunque quella meridionale, e precisamente gli stati che 

presentano più del 7,7% di famiglie senza accesso ai servizi finanziari sono: California, 

Arizona, New Messico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, 



Alabama, Tennessee, Georgia, South Carolina, North Carolina, Kentucky, West 

Virginia, Indiana, Ohio, New York e Maryland (National Survey of Unbanked and 

Underbanked Households, 2012). 

Figura 22: Fasce percentuali di non bancabili per stato, 2011. 

 

 

Fonte: 2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2012. 

Per quanto riguarda le famiglie che sottoutilizzano i servizi bancari il primato appartiene 

ancora una volta alla parte meridionale degli Stati Uniti, che conta il 23,2% di famiglie. 

Vi è poi la zona Ovest con il 19%, il Nordest che conta il 17,9% e infine il Midwest che 

tocca il 17,7%.  

Il settore dei cosiddetti non bancabili presenta anche delle precise caratteristiche 

demografiche. Come si nota nella figura 23, un primo elemento è l’etnia di riferimento. 

La media nazionale è leggermente aumentata rispetto al 2009 e la situazione peggiore è 



tra la popolazione Nera, quella Ispanica e quella Indiana. Dal 2009 al 2011 per quanto 

riguarda la popolazione Nera, la situazione è rimasta pressoché invariata, mentre vi è 

stato un sensibile aumento di unbanked tra gli Ispanici. Gli Indiani invece hanno 

registrato un calo e questo è accaduto anche per gli Hawaiani e gli Asiatici. Si nota 

invece un’inversione di tendenza per la popolazione Bianca che ha visto un aumento 

dello 0,7% di non bancabili nel giro di tre anni. Un seconda caratteristica è quella 

dell’età. Solitamente sono i più giovani ad essere esclusi in maniera maggiore dal 

sistema bancario, infatti l’aumento maggiore si è avuto nella fascia dai 15 ai 24 anni. 

E’importante notare però come anche le fasce più anziane della popolazione abbiano 

visto un peggioramento della loro situazione. Per quanto riguarda il reddito invece le 

più colpite sono le famiglie con i redditi più bassi. Mentre la fascia intermedia dei 

15.000- 30.000 dollari annui ha visto un miglioramento della propria situazione, le 

famiglie non bancabili che guadagnano meno di 15.000 $ annui sono aumentate del 

2,6%. Inoltre, le famiglie che risentono di più di questa condizione sono quelle che 

presentano un solo genitore, anche se confrontando i dati con l’anno 2009, il 

peggioramento è stato in quei nuclei abitativi composti da una sola donna, oppure un 

solo uomo, oppure una coppia sposata. Suddividendo anche per livello di educazione, vi 

è stato un aumento di non bancabili maggiore tra coloro che non hanno concluso di 

frequentare il college. Inoltre vi è stato un incremento del 3,4% di non bancabili tra 

coloro che sono disoccupati e quindi privi di reddito. Questo non è avvenuto invece tra 

coloro che possiedono un lavoro regolare (National Survey of Unbanked and 

Underbanked Household, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 23:Grafici sulle percentuali di unbanked in base all’etnia, all’età, al reddito, al 

tipo di unità abitativa, all’educazione ed allo stato di occupazione. 

 

 

Fonte: 2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Household, 2012. 

 

 



Si registra dunque un aumento del numero di persone non bancabili o sotto-bancabili 

negli Stati Uniti post crisi. Inoltre ben il 48% delle famiglie che non hanno mai 

intrattenuto rapporti con la banca, sostengono che sicuramente non lo faranno nei 

prossimi tempi. Solo il 6,6% delle famiglie che appartengono a questa categoria sarebbe 

interessata ad avere un conto corrente bancario. Anche il 29% delle famiglie che in 

precedenza possedevano un conto corrente sono decise a non aprirne uno in futuro 

(National Survey of Unbanked and Underbanked Household, 2012). Come si è detto, 

questo fenomeno è dovuto sia alla mancanza di risorse economiche per un numero 

sempre maggiore di famiglie, sia alla scelta consapevole di alcuni individui che hanno 

deciso di utilizzare mezzi alternativi a quelli bancari perché preferiscono non 

intrattenere relazioni con gli istituti tradizionali. Si registra quindi anche un calo della 

fiducia della popolazione Americana verso il settore bancario.  

5.2.2 FIELD PARTNER KIVA NEGLI USA. 

Per operare negli USA la piattaforma Kiva si serve, come negli altri stati in cui 

interviene, di Field Partner cioè di istituti di microcredito presenti sul territorio. Come si 

illustra nella tabella 6, i primi sei partner statunitensi di Kiva hanno elargito in tutto dal 

2009 ad oggi 3.776.275 $ andando ad aiutare 685 persone, prestando in media 5.513 $ 

ad individuo. La cifra rivolta agli Stati Uniti rappresenta appena il 2% di tutti i 

finanziamenti che Kiva ha effettuato dal momento della sua nascita e i soggetti raggiunti 

sono l’8% del totale. Si sottolinea che la media dei prestiti per persona negli USA è 

significativamente più elevata rispetto ai 400$ mondiali. I primi Filed Partner della 

piattaforma sono stati Accion USA, con sede a New York e attiva in tutti gli stati, e 

Opportuniy Fund, con sede a San Jose e attiva in tutta la California. Grameen America è 

l’organizzazione che ha erogato meno prestiti ed è stata superata anche dalla più 

giovane collaboratrice Valley Economic Development Center Inc. con sede in 

California. Quest’ultima in soli 4 mesi ha già supportato 37 progetti stanziando circa 

6.186 $ a persona. La media prestiti più alta è raggiunta però da ASI Federal Credit 

Union con più di 8.000 $ a individuo. ASI è una credit union nata nel 1961 con sede in 

Louisiana.  

 



 Tabella 6: Primi 6 Kiva Field Partner USA per quantità di dollari prestati, 2012. 

Nome Finanziamenti 
(dollari) 

Mesi con Kiva Numero di 
riceventi 

Prestiti medi 
($) 

Data inizio 

ACCION USA 1.671.025 41 329 5.154 Giugno 2009 

ACCION Texas 
Inc. 

966.225 24 173 5.611 Ottobre 2010 

Opportunity 
Fund 

538.625 41 97 5.573 Giugno 2009 

ASI Federal 
Credit Union  

342.500 14 39 8.782 Agosto 2011 

Valley 
Economic 
Development 
Center Inc. 

228.900 4 37 6.186 Giugno 2012 

Grameen 
America 

29.000 19 10 2.900 Marzo 2011 

Fonte: Mia elaborazione da Kiva.org 

5.3 ANALISI DAL 2009 AL 2011 

Il proposito della seguente analisi è quello di osservare se esistono delle relazioni tra 

alcune caratteristiche demografiche ben precise e la necessità di credito che si osserva 

sulla piattaforma. Ad esempio è interessante analizzare se dove si registra una 

percentuale di disoccupazione più elevata, c’è anche una quantità di prestiti maggiore, 

in rapporto alla popolazione. Inoltre si vuole esaminare che tipo di relazione intercorre 

tra la quota di prestiti ed il reddito procapite in ogni contea. In questo caso si ipotizza 

l’esistenza di una relazione di tipo indiretto tra le due variabili. E’infatti più probabile 

che nelle contee in cui il reddito procapite sia più elevato i prestiti saranno inferiori, 

avendo la popolazione meno necessità di denaro e un accesso al credito facilitato. 

Anche l’età media costituisce un interessante fattore da studiare. Infatti può essere 

importante rilevare se la quantità di prestiti aumenti o diminuisca in relazione all’età 

media della popolazione di ogni contea. Si potrebbe verificare ad esempio che i prestiti 

siano rilevanti nelle contee dove la popolazione media è più giovane, e questo potrebbe 

avere una connessione con l’abilità all’utilizzo di internet e con il tasso di 



imprenditorialità tra i giovani; oppure si potrebbe registrare il fenomeno contrario. Si 

analizza poi la correlazione esistente con il livello di istruzione, con la percentuale di 

famiglie che presenta un reddito inferiore a 10.000 $ annui e con la percentuale di 

persone che nell’ultimo anno ha vissuto sotto la soglia di povertà. E’stato poi utilizzato 

un dato relativo alla percentuale di popolazione che ha a disposizione da 0 a 2 wireline 

provider o più di 3. Questo perché  si vuole esplorare se vi è una connessione tra la 

geografia dei progetti proposti e la penetrazione di internet. Poiché Kiva funziona 

collaborando con degli istituti di microcredito sparsi sul territorio, è possibile che non 

sia tanto la penetrazione della rete a fare la differenza sul numero di progetti sostenuti, 

quanto piuttosto la diffusione dei Field Partner e la capacità della popolazione locale di 

recepire e sfruttare questa opportunità. E’anzi probabile che vi sia una relazione di tipo 

indiretto. La quantità di wireline provider a disposizione della popolazione di una 

determinata contea fornisce un’idea della struttura della domanda del servizio in quella 

zona. Si registrerà infatti una presenza minore di wireline provider dove la domanda di 

internet appare scarsa. Ovviamente è probabile che ciò avvenga nelle aree geografiche 

più povere e sarà proprio in queste aree che si registrerà una maggior richiesta di prestiti 

tramite Kiva. Nell’ultimo report stilato dal Pew Research Center si rileva che un quinto 

degli adulti Americani non utilizza internet. E’stato inoltre riscontrato che l’utilizzo di 

internet è strettamente correlato a tre fattori demografici: l’età, il livello di istruzione e il 

reddito. Ben il 94% della popolazione tra i 18 e i 24 anni utilizza internet, mentre il dato 

scende al 41% per la popolazione con più di 65 anni d’età e al 74% nella fascia tra i 50 e 

i 64 anni. Inoltre tra coloro che non hanno ottenuto un diploma solo il 43% utilizza 

internet, il dato sale al 71% per chi ha raggiunto il diploma e arriva al 94% per chi ha 

una laurea. Infine solo il 62% di coloro che presentano un reddito inferiore ai 30.000 $ 

annui utilizza internet. La percentuale raggiunge già l’83% per gli individui della fascia 

successiva, cioè coloro che guadagnano dai 30.000 $ ai 49.999 $ all’anno (Pew 

Research Center’s Internet & American Life Project Report 2012). Dato che i 

richiedenti pubblicati su Kiva sono per la maggior parte persone che incontrano delle 

difficoltà economiche, è più probabile che la relazione con l’utilizzo di internet sia di 

tipo negativo, visto che nelle aree più povere si registra una minor penetrazione della 

bandalarga. Assume dunque maggior importanza la capacità dei Field Partner di riuscire 

ad attrarre i potenziali imprenditori e di rendere nota questa opportunità, oppure l’abilità 



della popolazione nel saper cogliere e sfruttare questa possibilità. Oltre a tutto ciò è 

interessante riuscire a capire se esiste qualche specificità geografica o qualche regione 

svantaggiata rispetto alle altre. Per questo motivo è stata riportata anche un’analisi per 

macroaree che permette di confrontare successivamente i risultati e di esaminare come 

variano le relazioni analizzate in precedenza includendo tutte le contee. Su questi dati si 

può poi esprimere un’opinione anche per quanto riguarda la presenza di non bancabili 

nelle varie aree, nonostante non sia stato possibile ritrovare il dato relativo ad ogni 

contea. 

5.3.1 METODOLOGIA UTILIZZATA 

I dati esaminati sono stati raccolti direttamente dalla piattaforma. Il campione è stato 

selezionato prima di tutto determinando una soglia temporale e un’area geografica 

specifica. Sono stati scelti i progetti proposti dai soli cittadini americani e per gli anni 

2009, 2010 e 2011. All’interno di questa categoria sono stati considerati i progetti 

definiti “paid back”, cioè quelli terminati, in cui chi ha ricevuto il prestito l’ha già 

restituito e quelli “paying back”, cioè quei finanziamenti in cui il richiedente sta ancora 

restituendo la somma prestatagli. Per incompletezza di informazioni presenti sul sito 

non è stato possibile includere nel campione anche i 32 progetti “ended with loss”, cioè 

in cui il ricevente non è riuscito a saldare il proprio debito. I prestiti interamente ripagati 

tra il 2009 e il 2011 sono stati 212 e quelli erogati in quegli anni ma ancora in corso 

sono 178. Il campione totale è dunque composto da 390 osservazioni. Le caratteristiche 

prese in esame in un primo momento sono state le seguenti: 

 L’anno di inizio del finanziamento online. Come già sottolineato sono stati presi 

in considerazione quei progetti che sono stati pubblicati sul sito per gli anni 

2009, 2010 e 2011. 

 L’ammontare richiesto dal richiedente, che può andare da un minimo di 500$ ad 

un massimo di 10.000$. 

 Lo stato e la città in cui il richiedente risiede. Per 27 di questi individui 

l’indicazione non era presente e non è stato possibile ottenerla. E’stato dunque 

necessario eliminarli in un secondo momento restringendo il campione da 390 a 

363 osservazioni.  



 Il settore di riferimento del progetto. I 15 settori indicati sul sito sono i seguenti: 

settore agricolo, settore artistico, settore dell’abbigliamento, settore 

dell’edilizia, settore dell’educazione, settore dell’intrattenimento, settore 

alimentare, settore sanitario, settore immobiliare, settore manifatturiero, settore 

inerente i prestiti al consumo, settore di attività al dettaglio, settore dei servizi, 

settore dei trasporti e infine settore di attività all’ingrosso. 

 La natura del soggetto. Cioè se si tratta di un soggetto singolo o di un gruppo di 

individui. 

 Il sesso del richiedente. 

 Il numero di individui o enti che hanno finanziato il progetto online. 

 L’esistenza di associazioni no profit tra i finanziatori.  

 I mesi entro i quali il finanziamento dev’essere rimborsato. 

 Il nome del Field Partner.  

 La percentuale di debito ripagato. 

Dopo aver costruito questo primo database utile per ottenere una visione d’insieme del 

fenomeno, si è proceduto ad aggregare i dati in base alle contee in cui i richiedenti 

risiedono e all’anno di pubblicazione online del progetto. Sono risultate 44 contee di 

riferimento per 363 individui osservati. Infine si è proceduto ad unire i dati 

suddividendoli solamente per contea. Per questo secondo livello d’indagine sono state 

raccolte varie tipologie d’informazione riguardanti le caratteristiche demografiche della 

popolazione appartenente ad ogni contea. Si è ritenuto importante analizzare i seguenti 

aspetti: 

 Quantità totale dei prestiti erogati, in dollari. 

 Numero totale dei prestiti. 

 Numero di abitanti nella contea di riferimento. 

 Età media della popolazione. 

 Livello di istruzione raggiunto. In particolare è stato rilevato il numero di coloro 

che hanno frequentato l’high school e di coloro che sono invece arrivati al 

college. 

 Popolazione in forza lavoro, occupata e disoccupata. 

 Reddito procapite in dollari. 



 Percentuale di famiglie il cui reddito è inferiore ai 10.000$ annui. 

 Percentuale di persone che negli ultimi dodici mesi ha vissuto al di sotto del 

livello di povertà. 

 Percentuale di popolazione che ha a propria disposizione da 0 a 2 wireline 

provider, presentando quindi un livello tecnologico piuttosto basso. 

 Percentuale della popolazione che ha a propria disposizione più di 3 wireline 

provider presentando dunque un livello tecnologico più avanzato. 

Successivamente si è proceduto a normalizzare tutti questi dati sul numero della 

popolazione presente in ogni contea, per rendere confrontabili tra loro le varie aree 

di riferimento. Prima di tutto dunque si proporrà un’analisi descrittiva delle variabili 

prese in considerazione. Questa verrà fatta dapprima dal punto di vista generale e 

poi dividendo le osservazioni in 4 grandi macroaree in base alle zone in cui la 

popolazione risiede. Successivamente si procederà con l’esaminare l’esistenza o 

meno di una relazione tra i prestiti normalizzati sul numero della popolazione e le 

variabili di riferimento. Anche in questo caso la ricerca verrà fatta dapprima a livello 

complessivo e poi in base alle 4 regioni: la parte Ovest che interessa la California e 

l’Oregon. La sezione sud che comprende Texas, Louisiana, Tennessee, Georgia e 

Florida. Il Nordest con gli stati di New York, New Jersey, Connecticut e 

Massachustts. Infine l’area del Midwest con Ohio e Michigan.  

5.3.2 ANALISI DESCRITTIVA DELLE OSSERVAZIONI. 

Dal campione esaminato è emerso che i finanziamenti totali effettuati negli Stati 

Uniti dal 2009 al 2011 sono stati di 2.190.730 $, in media 5.600 $ a persona. Come 

si mostra nel grafico 24, la crescita dell’ammontare prestato nei tre anni è stata 

notevole. Nel passaggio dal 2010 al 2011 vi è stato un aumento del 57% a differenza 

dell’anno precedente dove l’aumento era stato del 14%. Nel 2009 sono stati accesi 

107 prestiti, nel 2010 altri 120 e infine nel 2011 ben 163. 

 

 

 



Grafico 24: Ammontare prestato dal 2009 al 2011 negli USA. 

 

Fonte: elaborazione personale 

Prendendo in esame il campione composto da 390 individui, si riscontra che 201 

richiedenti sono uomini e 189 donne. Come si mostra nel grafico, la differenza di 

genere negli USA non è marcata, mentre per quanto riguarda l’operato di Kiva in 

tutto il mondo, vi sono ben il 79% dei progetti proposti da donne, e solo un 21% da 

uomini. 

Grafico 25: Confronto differenza di genere. 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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Oltre a ciò, nel grafico 26 si mostra come il maggior numero di progetti per i quali è 

stato richiesto un finanziamento rientrasse nel settore dei servizi, si tratta di 172 

iniziative. Al secondo posto si ritrovano i prestiti richiesti per attività al dettaglio, con 

65 iniziative, e al terzo posto per attività che riguardano il settore alimentare, con 37 

progetti, seguite da quelle afferenti il settore edile, con 27 progetti. Si ricorda che a 

livello mondiale i progetti finanziati riguardano soprattutto il settore alimentare, quello 

delle attività al dettaglio e quello agricolo, che negli USA è all’ultimo posto, con un 

solo progetto. Eccetto quest’ultimo, il dato è abbastanza conforme alla tendenza globale. 

Non appaiono però prestiti per uso personale e il settore immobiliare presenta solo 2 

progetti. 

Grafico 26: Settori di riferimento dei progetti USA.  

 

Fonte: elaborazione personale. 

Si ricorda inoltre che il prestito minimo è di 500$ e il massimo è di 10.000$. Come si 

nota dal grafico 27, l’ammontare richiesto in misura maggiore è di 10.000$. Questa 

somma è stata richiesta da 53 progetti su 390 totali. Al secondo posto vi è la cifra di 

5.000$ richiesta da 27 individui. Anche i prestiti tra i 2.000 e i 3.000$ appaiono 

rilevanti. 
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Grafico 27: Distribuzione dell’ammontare dei prestiti durante i tre anni, in dollari. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Per quanto riguarda i mesi per saldare il debito, si va da un minimo di 7 ad un massimo 

di 39 mesi. Ben 96 individui hanno scelto di ripagare il prestito in 38 o 39 mensilità e 

117 persone in 26 o 27 mesi. Questi due modalità, come visibile dal grafico 28, sono 

quelle più utilizzate.  

Grafico 28: Distribuzione dei tempi di ripagamento del debito, in mesi. 

(Fonte:elaborazione personale) 

 

Inoltre, al momento dell’analisi, 178 prestiti risultavano ancora in essere. La percentuale 

di ripagamento di questi va da un minimo di 16% di debito ripagato ad un massimo di 

0
20

40
60

Fr
eq

ue
nc

y

0 2000 4000 6000 8000 10000
ammontare richiesto

0
50

10
0

15
0

Fr
eq

ue
nc

y

0 10 20 30 40
Repayment Term(mesi)



97%. Come si mostra nel grafico seguente, la distribuzione è abbastanza omogenea. Vi 

sono dei picchi per quegli individui che hanno ripagato circa il 30% del debito, per 

coloro che ne hanno ripagato attorno al 50% e per coloro che superano il 60% di debito 

saldato.  

Grafico 29: Distribuzione della percentuale di debito ripagata per i prestiti in essere. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

5.3.3 ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI USATE A LIVELLO 

COMPLESSIVO E REGIONALE. 

Come già evidenziato precedentemente, la popolazione di riferimento composta di 390 

individui viene ridotta a 363 individui per questo secondo livello di analisi, poiché non 

era indicata sul sito l’area di residenza di 27 richiedenti ed è stato impossibile reperirla. 

Avendo ridotto le osservazioni da 390 a 363, si sottolinea che la quantità di dollari 

prestati passa da 2.190.730 a 2.015.175$. Di questi ben il 50,8%, pari a 1.024.525$, è 

stato destinato alla regione meridionale, il 26,9% nell’area ovest, il 20,9% nel Nordest 

ed infine solo l’1,4% nel Midwest.  
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Figura 30: Suddivisione dei prestiti per area. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 Nella mappa seguente inoltre si mostrano gli stati in cui gli individui considerati 

risiedono.  

Figura 31: Stati in cui risiedono i 363 individui del campione analizzato. 

  

Fonte: elaborazione personale. 

Gli Stati Uniti possono essere divisi in quattro grandi macroaree. La regione più ad 

ovest con California ed Oregon. Quella meridionale, dove ci sono il maggior numero di 

stati coinvolti e dove vi è una più alta presenza di famiglie non bancabili. La zona a 

nordest con New York, New Jersey, Connecticut e Massachusetts e infine la parte più 

centrale denominata Midwest. E’necessario precisare però che l’area geografica di 
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riferimento dell’analisi è quella delle contee. Infatti i 363 individui che hanno visto 

pubblicati i propri progetti su Kiva, risiedono in 44 contee diverse, visibili nella mappa 

successiva. In California il fenomeno interessa 8 contee: Alameda, Contra Costa, Lake, 

San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara e Santa Cruz. Nell’Oregon invece è 

coinvolta solamente la contea di Multnomah, con un unico prestito. A Sud vi è il Texas 

con le 16 contee di Bexar, Cameron, Collin, Dallas, Denton, El Paso, Harris, Hidalgo, 

Jim Wells, Lubbock, Nueces, Panola, Tarrant, Taylor, Webb e Wilson. Vi è poi la 

Louisiana con le 6 contee di Acadia, East Baton Rouge, Lafayette, Orleans, St.Bernard e 

Terrebonne. Lo stato della Florida con la sola contea di Miami-Dade. La Georgia con 

un’unica contea: Fulton. Infine il Tennessee con la contea di Shelby. Nella regione a 

Nordest invece vi è il New Jersey, con la contea di Hudson; il Connecticut con 

Hartford; il Massachusetts con la sola contea di Suffolk; infine New York con 

Montgomery, New York e Westchester. In ultimo vi è la zona detta del Midwest con lo 

stato dell’Ohio che presenta solamente la contea di Hamilton e lo stato del Michigan 

con le tre contee di Ingham, Washtenaw e Wayne. 

Figura 32: Contee in cui risiedono i 363 individui del campione analizzato. 

 

Fonte: elaborazione personale. 



Tra queste le tre contee più popolate sono Harris e Dallas in Texas e Miami-Dade in 

Florida, seguite poi da Tarrant (Texas), Santa Clara (California), Wayne (Michigan), 

New York (New York), Bexar (Texas) ed Alameda (California). Nella figura si mostra 

la numerosità della popolazione nelle quattro macroaree in cui si è suddiviso il 

territorio. La più popolosa è l’area meridionale, seguita poi dal Nordest, l’Ovest ed il 

Midwest.  

Figura 33: Quantità di popolazione nelle contee delle quattro macroaree di 

riferimento. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Prima di procedere con l’analisi è importante sottolineare che la frequenza di ogni 

valore considerato è stata divisa per il numero della popolazione dell’area di 

riferimento, per rendere i dati  relativi alle varie contee confrontabili tra loro.  

Esaminando la variabile che misura la quantità dei prestiti in dollari, normalizzata però 

per il numero della popolazione, come si mostra nel grafico 34 , si ha che la 

distribuzione del fenomeno non segue l’andamento della normale. La curva mostra 

infatti una forte asimmetria positiva. Questo significa che le osservazioni sono 

addensate sui valori minori della variabile, cioè che la maggior parte delle contee, in 

questo caso 30 su 44, hanno ricevuto un numero di prestiti piuttosto basso rispetto al 

numero della popolazione. A dimostrazione del fatto che la frequenza è più elevata in 

corrispondenza dei valori più bassi, si sottolinea che il coefficiente di skewness, che in 

caso di simmetria vale 0, è qui pari a 2,66. La distribuzione dunque si sviluppa di più 
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lungo la coda destra. Ciò significa che sono minori le contee che hanno un alto numero 

di prestiti per popolazione. Per quanto riguarda l’appiattimento della distribuzione, si è 

di fronte ad una distribuzione ipernormale. L’indice di curtosi è di molto superiore al 

valore di 3 e ciò significa che la distribuzione è più appuntita della normale. I valori 

centrali ed estremi hanno maggior frequenza. Si segnala che la quantità di prestiti più 

elevati, in base alla popolazione, è stata erogata nella contea di Orleans (Louisiana), che 

rappresenta il dato più lontano dalla media. Seguono poi St.Bernard (Louisiana), Panola 

(Texas) e Wilson (Texas), tutte contee appartenenti all’area meridionale. 

Grafico 34: Distribuzione della variabile prestiti normalizzata per il numero della 

popolazione.  

 

Fonte: elaborazione personale. 

Una seconda variabile importante è quella che riguarda la percentuale di disoccupazione 

nelle contee esaminate. Nel grafico 35 si mostra che la distribuzione di questa variabile 

presenta una leggere asimmetria positiva, e dunque più della metà delle contee 

analizzate hanno un tasso di disoccupazione relativamente basso, che si attesta al di 

sotto del 6%. La contea con il saggio più elevato è quella del Wayne (Michigan) che 

presenta il 9,7% di disoccupazione, seguita da San Joaquin (Claifornia) con il 7,7% ed 

Orleans (Louisiana) con il 7,5%. La distribuzione è inoltre ipernormale, cioè ha 

un’elevata frequenza dei valori centrali, prossimi alla media che è pari al 5,2%. Questa è 

vicina alla media complessiva degli USA che si attesta attorno al 5,1%. 
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Grafico 35: Distribuzione della variabile “percentuale di disoccupazione”nelle varie 

contee. 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Un’altra variabile rilevante è quella che misura il reddito procapite in ognuna della 44 

contee. Come si nota nel grafico 36, la distribuzione di questa variabile presenta ancora 

una volta un’asimmetria positiva. Ciò significa che la frequenza aumenta in 

corrispondenza dei valori più bassi. In 30 contee infatti il reddito medio procapite annuo 

è meno di 30.000$. La media si attesta attorno ai 27.000$ annui. Questo dato è simile a 

quello complessivo degli Stati Uniti in cui la media del reddito procapite è di 27.334 $. 

L’appiattimento della distribuzione è molto simile a quello di una normale. Le tre 

contee in cui si superano i 40.000$ annui sono San Francisco (California), San Mateo 

(California) e Westchester(New York). Le contee più svantaggiate invece, con un 

reddito medio procapite al di sotto dei 20.000 $ annui, appartengono ancora una volta 

all’area meridionale e sono: St.Bernard (Louisiana) con 19.448 $, Acadia (Louisiana) 

con 18.116 $, Jim Wells (Texas) con 16.976 $, El Paso (Texas) con 16.768 $, Webb 

(Texas) con 14.163 $, Cameron (Texas) con 13.695 $, ed infine Hidalgo (Texas) che 

riporta il dato più basso di tutti con 13.480 $ di reddito medio procapite. 
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Grafico 36: Distribuzione della variabile reddito medio procapite, in dollari. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Altre due variabili rilevanti per l’analisi che si vuole affrontare sono quelle che 

riguardano la presenza di wireline provider sul territorio. La distribuzione della variabile 

che illustra la percentuale di popolazione che può utilizzare solamente da 0 a 2 wireline 

provider, e dunque meno servita, è visibile nel primo grafico della figura 37. Si può 

notare che più dell’80% della popolazione di 22 contee esaminate ha a disposizione solo 

da 0 a 2 wireline. Questo dato è ovviamente diametralmente opposto a quello del 

secondo grafico. Qui infatti è solo il 20% della popolazione delle precedenti 22 contee 

che ha più di 3 wireline provider. In generale si può dunque affermare che il livello 

tecnologico per metà delle aree analizzate è abbastanza scadente. Vi sono poi 12 contee 

più avanzate, sotto questo punto di vista, in cui più dell’82% della popolazione si serve 

di un numero uguale o superiore a 3 wireline provider. Queste aree sono: Alameda 

(California), Contra Costa (California), San Francisco (California), San Mateo 

(California), Santa Clara (California), Fulton (Georgia), Hudson (New Jersey), Ingham 

(Michigan), Weyne (Michigan), Multnomah (Oregon), New York (New York) e 

Westchester (New York). Si sottolinea che nessuna di queste contee, eccetto Fulton, si 

trova nella zona meridionale degli Stati Uniti. Ben 5 di esse sono situate in California. 

L’unica contea dello stato californiano ad essere scarsamente servita, con il 100% della 

popolazione che presenta solo da 0 a 2 wireline provider è Lake. Tutte le altre che 

appartengono a questa fascia si trovano nella zona meridionale, in Texas ed in 
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Louisiana. Anche le regioni in cui più dell’80% della popolazione –ma non la totalità- è 

mal servita appartengono all’area del Sud, eccetto Montgomery (New York). In 

entrambe le distribuzioni si nota un appiattimento ipernormale, con una frequenza 

maggiore per i valori estremi.  

Figura 37: Distribuzione delle variabili “percentuale di popolazione con a disposizione 

da 0 a 2 wireline provider” e “percentuale di popolazione con più di 3 wireline 

provider”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

In appendice si possono trovare anche i grafici delle distribuzioni delle altre variabili. 

Per quanto riguarda la prima, “età media della popolazione”, si nota che la frequenza 
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più elevata corrisponde ad un’età media inferiore ai 35 anni, presente in 14 contee. La 

contea che presenta la media più elevata, toccando i 45 anni, è Lake in California. L’età 

media della popolazione degli USA nel complesso è di 37,2 anni. Per quanto riguarda 

invece la distribuzione delle persone che hanno raggiunto il livello d’istruzione 

dell’“high school”, si nota un’asimmetria positiva che sta ad indicare un aumento delle 

frequenze nell’area in cui il dato è più basso. Avviene diversamente invece per il dato 

che riguarda la distribuzione delle persone che hanno raggiunto il “college”. In questo 

caso siamo quasi di fronte ad una normale. I valori centrali sono quelli che presentano la 

maggior frequenza: 25 contee. I dati più bassi presenti, situati lungo la coda sinistra 

della distribuzione, riguardano le contee di Acadia (Louisiana), Cameron (Texas), 

Hidalgo (Texas), Webb (Texas), Hudson (New Jersey), Miami-Dade (Florida), New 

York (New York), Westchester (New York), Suffolk (Massachusetts). Queste sono tutte 

contee situate nella zona Sud degli USA o in quella a Nordest. Infine si trovano le 

distribuzioni riguardanti la  “percentuale di famiglie con un reddito inferiore a 10.000$ 

annui” e la “percentuale di popolazione che è vissuta sotto la soglia di povertà negli 

ultimi 12 mesi”. Per la prima si riscontra che la media di famiglie che presenta questo 

dato è attorno al 5%, percentuale leggermente più elevata della media Americana che è 

attorno al 4,5%. In 24 contee si è al di sotto di questo numero. Le contee che presentano 

il dato peggiore sono Hidalgo (New Jersey) con il 12,4% delle famiglie che vive con 

meno di 10.000$ annui e  la contea di Cameron (Texas) con una percentuale che si 

attesta attorno all’11,8%. Le contee in cui la percentuale è abbastanza elevata e supera 

l’8% sono: Acadia (Louisiana), El Paso (Texas), Orleans (Louisana), Wayne (Michigan) 

ed infine Webb (Texas). Per la seconda variabile invece la media è attorno al 16% delle 

persone, diversamente da quella Statuintense che si attesta al 13,8%. Ancora una volta 

la contea di Cameron (Texas) presenta uno dei dati peggiori: la percentuale di 

popolazione al di sotto della soglia di povertà raggiunge il 34,7%. Al secondo posto la 

contea di Webb (Texas) con un tasso che raggiunge il 29,8%. Inoltre vi sono ben altre 8 

contee in cui la popolazione che nell’ultimo anno ha vissuto sotto la soglia di povertà 

supera il 20% e sono: Suffolk (Massachusstes), Wayne (Michigan), Acadia (Louisiana), 

El Paso (Texas), Hidalgo (Texas), Ingham (Michigan), Jim Wells (Texas) ed Orleans 

(Louisiana). Questi dati lasciano intravedere che la maggior parte delle situazioni 

svantaggiate sono localizzate nelle aree del Sud e del Nordest degli USA.  



Macroarea Ovest. 

La regione dell’ovest comprende gli stati della California, con 8 contee interessate, e 

quello dell’Oregon, con la sola contea di Multnomah. In questa zona sono stati prestati 

541.600$ a 94 progetti proposti. In media sono dunque 5.762$ a progetto. La 

popolazione totale che risiede nelle 9 contee prese in considerazione è di 7.612.311 

individui. Tra queste la contea più popolosa è quella di Santa Clara con 1.781.642 

persone e quella meno popolosa è invece Lake, sempre in California, con 64.665 

persone. Per quanto riguarda l’andamento della distribuzione della variabile “prestiti 

normalizzati”, questo è simile a quello complessivo. La frequenza è più elevata in 

corrispondenza dei valori più bassi. Anche per quanto riguarda la variabile 

disoccupazione, l’andamento corrisponde a quello generale, con i valori più frequenti 

situati al di sotto del 6%. Il reddito procapite è invece distribuito diversamente rispetto 

ai valori generali, come si nota nel grafico 38. Vi è infatti un’asimmetria negativa, con 

un aumento della frequenza in corrispondenza dei valori più elevati di reddito procapite. 

La media è di 34.000$ annui, contro la media generale che era di 27.000$ annui.  

Grafico 38: Distribuzione della variabile “Reddito procapite” in dollari. Area Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Per quanto riguarda la disponibilità di wireline provider si registra un dato 

diametralmente opposto rispetto a quello generale. La distribuzione di frequenza si 

accumula sui valori più elevati per quanto riguarda la percentuale di popolazione che ha 
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più di 3 wireline provider, come si nota nel grafico 39. Ciò significa che la popolazione 

è ben servita. 

Grafico 39:Distribuzione della variabile “percentuale di popolazione con più di 3 

wireline provider”.Area Ovest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

La distribuzione delle variabili “età media”, “high school” e “college”segue invece 

l’andamento generale. Per quanto riguarda la “percentuale delle famiglie con un reddito 

inferiore a 10.000$ annui”, il dato è più basso e la media si attesta al 3%, mentre quella 

generale è al 5%. Lo stesso vale per la “percentuale di popolazione che vive al di sotto 

della soglia di povertà” che presenta una distribuzione iponormale e la cui media è del 

12%, contro il 16% generale. Riassumendo, si segnala che le anomalie di quest’area 

sono un tasso di disoccupazione del 7,7%, dunque abbastanza alto, per la contea di San 

Joaquin (California) che presenta anche un reddito medio procapite piuttosto inferiore 

alla media, compreso nella fascia che va dai 20.000 $ ai 22.000 $, come accade nella 

contea di Lake (California). In quest’ultima inoltre il 100% della popolazione ha a 

disposizione solo da 0 a 2 wireline provider. Infine si nota una ricchezza abbastanza 

elevata per le contee di San Francisco (California) e San Mateo (California) dove il 

reddito medio procapite supera i 40.000 $ annui. 
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Macroarea Sud. 

La seconda, e più vasta, macroarea analizzata è quella meridionale, con le 16 contee del 

Texas, le 6 della Louisiana e infine le 3 di Florida, Georgia e Tennessee. In quest’area 

sono stati prestati 1.024.525 $ a 174 progetti proposti. In media dunque 5.888 $ a 

progetto. La popolazione totale ammonta a 20.079.180 milioni di persone. La contea più 

popolosa è Harris (Texas) con 4.092.459 milioni di persone e la meno popolosa è invece 

Panola (Texas) con 23.796 persone. Anche in questo caso la distribuzione della 

variabile “prestiti normalizzati”segue l’andamento generale, con un forte aumento delle 

frequenze in corrispondenza della quantità di prestiti più bassa. E’importante segnalare 

però che c’è la presenza di una contea, Orleans (Louisiana) che raggiunge la quota più 

elevata di prestiti per popolazione rispetto a tutte le altre, seguita dalle contea di 

St.Bernard (Louisiana). Inoltre il tasso di disoccupazione è in media del 4,7%. Anche 

nella distribuzione di questa variabile è presente un’asimmetria positiva per cui le 

frequenze aumentano in corrispondenza dei valori minori. Si segnala però la presenza di 

un 7,5% di disoccupazione ad Orleans (Louisiana) ed un 6,5% a St. Bernard 

(Louisiana). Per quanto riguarda la distribuzione della variabile “reddito procapite” 

invece si nota una leggera differenza. Infatti 22 contee su 25 si trovano al di sotto dei 

27.000$ annui, media generale. Questo significa che il reddito procapite in quest’area è 

inferiore rispetto al reddito procapite totale delle aree analizzate. La media qui infatti è 

di 23.000$ annui. Come si è detto nell’analisi complessiva, tutte le contee con un 

reddito inferiore ai 20.000 $ annui appartengono a quest’area e anche la maggior parte 

di quelle il cui reddito medio procapite rientra nella fascia compresa tra i 20.000 $ annui 

ed i 22.000 $ annui. Queste ultime sono Lubbock (Texas), Miami- Dade (Florida), 

Nueces (Texas), Panola (Texas), Taylor (Texas) e infine Terrebonne (Louisiana). Per 

quanto riguarda la disponibilità di wireline provider inoltre, si accentua il dato generale. 

Ben 19 contee su 25 hanno più dell’80% della popolazione che utilizza da 0 a 2 wireline 

provider. Inoltre Si rileva che 8 di queste 19 contee hanno il 100% della popolazione 

che è scarsamente servita. Eccetto St. Bernard (Louisiana), le altre contee sono tutte 

nello stato del Texas. Ovviamente come controparte si riscontra che solo una contea 

presenta circa l’80% della popolazione con più di 3 wireline provider, come si nota nel 

grafico 40. Questa contea è Fulton (Georgia), con il 90,6% della popolazione ben 

servita. 



Grafico 40: Percentuale di popolazione con 3 o più di 3 wireline provider. Area 

meridionale. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

L’andamento della variabile “età media”rispecchia quello generale, con una media che 

si attesta attorno ai 33 anni d’età. Per quanto riguarda il livello d’istruzione inoltre si ha 

un’asimmetria positiva della variabile “high school”. Questo indica che la frequenza 

aumenta in corrispondenza dei valori più bassi. Avviene invece il contrario per la 

variabile “college”dove l’asimmetria è leggermente negativa. Si ha dunque un 

incremento del numero di contee per i valori più elevati. La popolazione è dunque 

mediamente più istruita. Anche la variabile “percentuale di famiglie con un reddito 

inferiore a 10.000$ annui” ha una distribuzione leggermente diversa rispetto a quella 

generale. Si nota infatti un picco di 12 contee che hanno una percentuale tra il 4% e il 

6%. La media è di un punto percentuale superiore rispetto a quella complessiva. Infine 

per la distribuzione della “percentuale di persone che hanno vissuto sotto la soglia di 

povertà nell’ultimo anno”,  si nota una maggior concentrazione sui valori centrali, 

piuttosto che su quelli minori, e la media passa dunque da quella generale del 16% al 

18%. Ben 7 contee studiate hanno presentato una “percentuale di popolazione sotto la 

soglia di povertà nell’ultimo anno” che ha superato il 20%. Come già sottolineato in 

precedenza si nota che la macroarea del Sud è la più svantaggiata dal punto di vista 

economico e registra i livelli più altri di povertà della popolazione. 
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Macroarea Nordest. 

Questa regione analizzata comprende 3 contee dello stato di New York ed altre 3 

rispettivamente dei 3 stati Connecticut, New Jersey e Massachussets. I prestiti totali 

sono stati di 420.725 $ per 75 progetti. La popolazione generale presente nelle contee 

menzionate è di 11.424.768 milioni di persone. La contea più popolosa è New York 

(New York) con 8.175.133 milioni di abitanti e quella meno numerosa è invece 

Montgomery (New York). Qui la distribuzione dei prestiti normalizzati è conforme a 

quella generale, con una frequenza maggiore in corrispondenza dei valori più bassi. 

Anche la distribuzione del tasso di disoccupazione è  somigliante a quella generale, con 

una media attorno al 5,6%. La distribuzione del reddito procapite è invece leggermente 

più orientata nel settore centrale. La media è più elevata di quella generale e si aggira 

attorno ai 32.500 $ annui, contro un 27.000$ complessivo di tutte le 42 contee. Vi è 

infatti la contea di Westchester (New York) con un reddito procapite medio che supera i 

40.000 $ annui. Risulta migliore del dato complessivo anche quello sui wireline 

provider. Infatti, come si mostra nel grafico 41, vi è solamente la contea di Montgomery 

(New York) dove il 99% della popolazione ha da 0 a 2 wireline provider. Nelle altre 5 

contee invece ben più della metà della popolazione ha accesso a un numero maggiore o 

uguale a 3 wireline provider.  

Grafico 41: Distribuzione della variabile “percentuale di popolazione +3 wireline 

provider”. Area Nordest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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Per quanto riguarda la variabile “età media”risulta che le frequenze aumentano lungo la 

coda destra del grafico, e infatti la media del dato si attesta attorno ai 37,5 anni. Quella 

complessiva è invece inferiore ai 35. Inoltre il livello di istruzione in quest’area è 

leggermente più elevato. Si è riscontrato infatti che vi è una maggior frequenza in 

coincidenza con i numeri più elevati di persone che hanno frequentato l’high school o il 

college, normalizzati per la popolazione. Infine il dato inerente la “percentuale di 

famiglie con un reddito inferiore a 10.000$ annui” rispecchia totalmente quello 

generale, con una media del 5%. Vi sono però due contee di quest’area in cui la 

percentuale supera il 7% e sono New York (New York) e Suffolk (Massachussets). 

Anche per il dato riguardante la “percentuale di famiglie al di sotto della soglia di 

povertà”si nota una somiglianza con quello complessivo, l’unica eccezione però è 

ancora una volta la contea di Suffolk (Massachusstes) dove la percentuale è del 20,6%. 

In ogni caso complessivamente si riscontra un livello più basso di un punto percentuale 

rispetto alla media generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macroarea Midwest. 

Nell’area del Midwest si situano la contea di Hamilton (Ohio) e le 3 contee del 

Michigan: Ingham, Washtenaw e Wayne. I prestiti totali in questa zona ammontano a 

38.325 $ per soli 9 progetti. In media si ottengono circa 4.258 $ erogati a progetto. La 

popolazione totale di quest’area ammonta a 3.248.644 milioni di persone e la contea più 

numerosa è quella del Wayne. La prima variabile analizzata è quella dei prestiti 

normalizzati in base al numero della popolazione che segue l’andamento generale, 

presentando la frequenza maggiore in corrispondenza dei valori minori della variabile. 

La distribuzione della variabile “tasso di disoccupazione” invece si raccoglie attorno ai 

valori centrali della distribuzione complessiva, come mostra il grafico 42, e dunque 

presenta una media leggermente più elevata, portandosi al 6,4%.   

Grafico 42: Distribuzione della variabile “percentuale di disoccupazione”. Area 

Midwest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

La variabile del reddito procapite è invece distribuita rispecchiando l’andamento 

generale e con una media di 26.500 $ annui. L’unica contea in cui si registra un livello 

di reddito procapite leggermente più basso è quella del Wayne (Michigan) che rientra 

nella fascia dai 20.000 $ annui a 22.000 $ annui. Come si mostra nel grafico 43 inoltre, 

in 3 contee analizzate vi è più della metà della popolazione che ha accesso a 3 o più 
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(Ohio), dove il 76% della popolazione dispone al massimo di 2 wireline provider, ed è 

quindi poco servita. 

Grafico 43: Distribuzione della variabile “percentuale di popolazione con +3 wireline 

provider”. Area Midwest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

La variabile “età media”invece, rispecchia la distribuzione complessiva di tutte le 44 

contee e lo stesso fenomeno si riscontra anche per la variabili “high school”e “college”. 

Per quanto riguarda la variabile relativa alla “percentuale di famiglie con un reddito 

inferiore a 10.000 $ annui”, la media è leggermente più elevata di quella complessiva e 

raggiunge il 6%. Lo stesso vale per la variabile riguardante la “percentuale di persone 

che ha vissuto sotto la soglia di povertà nell’ultimo anno”, che raggiunge in media il 

17%. In tutte e due queste variabili è la contea del Wayne (Michigan) che raggiunge i 

valori più elevati con un 8% nel primo caso e ben un 21% nel secondo. Anche nella 

conte di Ingham (Michigan) il livello di persone sotto la soglia di povertà è alto e 

raggiunge il 20% della popolazione. 
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5.4 RELAZIONI TRA VARIABILI. 

La ricerca si propone ora di esaminare se esistono delle relazioni di dipendenza tra la 

variabile “prestiti normalizzati sul numero della popolazione” e le altre variabili 

indipendenti analizzate finora. La prima combinazione esaminata è quella tra i prestiti 

normalizzati e la percentuale di disoccupazione presente nelle 42 contee. Dal grafico 44 

si deduce che non esiste alcuna correlazione tra le due variabili, vi è infatti una nube di 

punti che si addensa attorno alla percentuale di disoccupazione media e presenta una 

quantità di prestiti piuttosto bassa. Inoltre nella contea del Wayne (Michigan) la 

percentuale di disoccupazione arriva a toccare quasi il 9,7% ma la quantità di prestiti 

non aumenta. Questo accade anche per la contea di San Joaquin (California) dove si 

tocca quasi l’8% di disoccupazione ma il numero di prestiti resta molto basso. Per le 

contee di Orleans (Louisiana) e St. Bernard (Louisiana) invece si può notare che, 

contrariamente alla situazione descritta, vi è un’alta disoccupazione cui corrisponde una 

quantità maggiore di prestiti. Diversamente per Panola (Texas)  e Wilson (Texas) dove, 

nonostante il tasso di disoccupazione sia leggermente più basso della media, i prestiti 

sono di più. Non esiste dunque una relazione positiva tra l’aumento del tasso di 

disoccupazione e l’aumento dei prestiti richiesti tramite Kiva a livello complessivo, 

come si può notare dalle tabelle di correlazione in appendice. 

Grafico 44: Analisi della relazione tra i “prestiti normalizzati” e il “tasso di 

disoccupazione”.(Fonte: elaborazione personale). 
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Come si mostra nella figura 45 non è presente alcun tipo di relazione nemmeno tra il 

numero di wireline provider per popolazione e i prestiti effettuati.  

Figura 45: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e la presenza di wireline 

provider. (Fonte: elaborazione personale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo significa che, essendo Kiva un piattaforma che funge da intermediario, assume 

maggior rilevanza la capacità del Field Partner di intervenire sul territorio e attrarre la 

domanda piuttosto che la penetrazione di internet. Un altro elemento importante può 

anche essere la capacità dei cittadini delle singole contee di utilizzare metodi alternativi 

a quelli tradizionali per ottenere i prestiti loro necessari. Ad esempio per le contee di 

St.Bernard (Louisiana), Panola (Texas) e Wilson (Texas) il 100% della popolazione ha 

accesso a massimo 2 wireline provider, e nonostante ciò i prestiti per persona risultano 

più numerosi rispetto a quelli delle altre contee.  
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La terza relazione analizzata nel grafico seguente è quella tra i prestiti normalizzati e il 

reddito procapite. In questo caso si può evidenziare una correlazione negativa tra le due 

variabili molto debole. Alla diminuzione del reddito procapite si può riscontrare un 

aumento dei prestiti. Le contee che presentano un reddito procapite inferiore alla media 

generale, cioè a 27.000 $ annui, ad esempio Panola (Texas), El Paso (Texas), St.Bernard 

(Louisiana), Hidalgo (Texas) etc. hanno richiesto più prestiti. Si riscontra però che ad 

esempio nella contea di San Francisco (California) dove il reddito medio supera i 

40.000$ annui, la quantità di prestiti oltrepassa quella rilevata nella contea di El Paso 

(Texas), pur essendo questa estremamente più povera. Per questo si afferma che la 

relazione evidenziata è debole. 

Grafico 46: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e il reddito procapite. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Anche tra la quantità dei prestiti in base alla popolazione e l’età media si è riscontrata 

una debole relazione di tipo diretto. All’aumentare dell’età media della popolazione 

aumentano anche i prestiti richiesti. Questo fenomeno può essere legato a numerosi 

motivi. Si vuole ricordare però che dal 2009 al 2011 è aumentata la popolazione 

americana considerata unbanked o underbanked anche nelle fasce d’età considerate 

meno esposte a questo fenomeno, cioè quelle che riguardano gli individui con più di 30 

anni. Non vi è comunque la certezza di alcuna relazione. 
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Grafico 47: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e l’età media della 

popolazione.(Fonte: elaborazione personale) 

 

E’stata poi considerata la relazione con il livello medio di studi raggiunto nelle 44 

contee. Con la variabile che riguarda la quantità di popolazione che ha frequentato il 

college, ma non vi è alcuna relazione. Mentre è visibile, nel grafico 48, una debole 

relazione positiva con la variabile che riguarda la popolazione che ha frequentato l’high 

school. 

Grafico 48: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e l’istruzione.(Fonte: 

elaborazione personale) 
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seguente. Ciò significa che all’aumentare del numero di famiglie che vive sotto questa 

soglia, aumenta in certa misura e in alcuni casi il numero di prestiti richiesti tramite 

Kiva.  

Grafico 49: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e la percentuale di 

famiglie che ha un reddito inferiore ai 10.000$ annui. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

La relazione positiva è abbastanza visibile, ma ci sono alcuni casi che la smentiscono. Si 

nota ad esempio che per le contee di Hidalgo (Texas) e Cameron (Texas) le percentuali 

di famiglie sotto la soglia indicata sono le più elevate, mentre la quantità di prestiti 

normalizzata è relativamente bassa e analoga a quella della contea di San Mateo 

(California) che però ha solo il 2% di famiglie al di sotto dei 10.000$ annui.  

Infine l’ultima relazione indagata riguarda la percentuale di persone che nell’ultimo 

anno ha vissuto sotto la soglia di povertà e i prestiti normalizzati. Come si mostra nel 

grafico 50, anche in questo caso vi è una debole correlazione positiva smentita ad 

esempio dalle contee di Panola (Texas), San Francisco (California) e Wilson (Texas), 

dove i prestiti richiesti sono maggiori rispetto alle contee di Hidalgo (Texas) e Cameron 

(Texas) che presentano il 35% di persone che nell’ultimo anno hanno vissuto al di sotto 

della soglia di povertà. 
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Grafico 50: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e la percentuale di 

persone che ha vissuto sotto la soglia di povertà nell’ultimo anno. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Analisi delle relazioni per macroaree. 

Se si passa ad analizzare le stesse relazioni suddividendo il fenomeno nelle 4 macroaree 

precedentemente indicate però, la situazione tende a cambiare. Infatti in alcune aree e 

per alcune variabili si possono notare delle relazioni significative. 

Nei grafici 51 e 52, si mostra che nell’area meridionale e in quella del nordest degli 

USA, vi è una relazione positiva tra il tasso di disoccupazione e la richiesta di prestiti 

tramite Kiva. Ciò sta ad indicare che in corrispondenza di tassi di disoccupazione 

maggiori anche la richiesta di prestiti tramite la piattaforma è aumentata. Nel grafico 51 

ad esempio, le contee di St. Bernard (Louisiana) ed Orleans (Louisiana) che presentano 

un tasso di disoccupazione elevato, hanno anche una maggior quantità di prestiti. Anche 

in questo caso comunque la tendenza generale è quella descritta ma vi sono alcun 

eccezioni, ad esempio nella contea di Shelby (Tennessee) nonostante l’alto tasso di 

disoccupazione i prestiti restano bassi. Invece per Panola (Texas), Wilson (Texas) e 

Taylor (Texas) la disoccupazione è sotto al 4% ma la quantità di prestiti appare alta. Si 

deduce dunque che la relazione tra le due variabili analizzate c’è, ma è debole. Nel 

grafico 52 invece questa diventa molto più marcata. Si nota infatti un progressivo 
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aumento della quantità di prestiti in corrispondenza dell’aumento del tasso di 

disoccupazione. L’unica contea dove ciò non accade è ad Hudson (New Jersey). 

Grafico 51: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e il tasso di 

disoccupazione. Area Sud. (Fonte: elaborazione personale). 

 

 

Grafico 52:Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e il tasso di 

disoccupazione. Area Nordest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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Questo non avviene per l’area Ovest dove, come si può vedere nelle correlazioni in 

appendice, la relazione che si crea pur essendo debole è di tipo inverso. Ciò significa 

che all’aumentare del tasso di disoccupazione diminuiscono i prestiti effettuati. 

Nell’area del Midwest invece non si evidenzia alcun tipo di relazione tra le due 

variabili. 

Per quanto riguarda la relazione tra i prestiti normalizzati e i wireline provier vi sono 

comportamenti diversi nelle varie regioni. Nel grafico 53 si mostra come nell’area del 

Midwest all’aumentare della percentuale di popolazione poco servita (0-2 wireline 

provider), diminuisce il numero dei prestiti, diversamente da quanto si era ipotizzato. La 

correlazione è simile, ma più debole, nella regione meridionale. In parallelo a questo 

fenomeno vi sarà ovviamente, nelle due regioni, un aumento dei prestiti laddove la 

maggior parte della popolazione avrà a disposizione più di tre wireline provider. 

Nell’area Ovest invece non vi è alcun tipo di relazione tra le due variabili, mentre nel 

Nordest la relazione è inversa, come mostra il grafico 54. Dove la popolazione è meno 

servita da internet la quantità dei prestiti in base al numero della popolazione della 

contea è stata superiore, è questo il caso di Montgomery (New York). Si deduce dunque 

che la relazione tra il fattore internet e la quantità di prestiti non è univoca e varia da 

area ad area. Vi sono anche situazioni come quelle di St. Bernard (Louisiana), Panola 

(Texas) e Wilson (Texas) ad esempio, in cui si conferma l’ipotesi iniziale. Ad uno 

scarso livello di servizio corrisponde maggior povertà e dunque un numero maggiore di 

prestiti. Avviene invece il contrario per la contea di Orleans (Louisiana) dove il dato su 

internet è positivo ed i prestiti sono comunque maggiori.  

 

 

 

 

 

 



Grafico 53: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e la percentuale di 

popolazione che può utilizzare da 0 a 2 wireline provider. Midwest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Grafico 54: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e la percentuale di 

popolazione che può utilizzare da 0 a 2 wireline provider. Nordest. 

 

Fonte. Elaborazione personale. 
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richiesti. Ne è un esempio il grafico 55, che illustra la relazione inversa tra le due 

variabili nell’area del Nordest. 

Grafico 55: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e il reddito procapite. 

Area Nordest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Per quanto riguarda il livello d’istruzione “high school”si riscontra che non vi è alcuna 

correlazione con la quantità di prestiti nella regione ad Ovest. Vi è poi una debole 

correlazione positiva al sud e nel Nordest, dove all’aumentare della popolazione che ha 

raggiunto questo livello, aumenta il numero dei prestiti. Nel Midwest invece la 

correlazione può considerarsi pressoché assente (tabella in appendice). 

 

 

 

 

 

HARTFORD (Connecticut)
HUDSON (New Jersey)

MONTGOMERY (New York)

SUFFOLK (Massachussets)

NEW YORK (New York)

WESTCHESTER (New York)

-.
05

0

.0
5

.1
.1

5

20000 30000 40000 50000
Per capita income ($)

NORMALIZ. (TOT.PRESTITI/TOT.POPOLAZ.) Fitted values



Inoltre, nelle regioni Ovest e Sud, appare una relazione positiva tra i prestiti 

normalizzati e l’età media della popolazione. All’aumentare dell’età media, aumentano 

anche i prestiti richiesti, come si vede nel grafico 56.  

Grafico 56: Analisi della relazione tra i prestiti normalizzati e l’età media della 

popolazione. Area Ovest. 

 

Fonte:elaborazione personale. 

Nelle altre due regioni esaminate invece non è presente alcun tipo di relazione con l’età 

della popolazione. Infine per le ultime due variabili, relative alla “percentuale di 

famiglie con un reddito inferiore ai 10.000$ annui” e alla “percentuale di persone che ha 

vissuto nell’ultimo anno sotto la soglia di povertà”, la relazione con i prestiti appare 

molto debole. Per l’area del Midwest e per quella ad Ovest, le variabili appaiono 

indipendenti tra loro. Per l’area meridionale e per l’area del nordest invece, la relazione 

appare positiva, seppur molto debole. Come si nota nel grafico 57, ad esempio, a New 

York (New York) e Suffolk (Massachussets), vi sono state più richieste e sono state 

rilevate anche le percentuali più elevate di famiglie con un reddito basso. Nonostante 

ciò però, è Montgomery (New York) che ha riscontrato la maggior richiesta di prestiti, 

pur presentando una percentuale di famiglie povere attorno alla media. 
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Grafico 57: Analisi della relazione tre i prestiti normalizzati e la percentuale di 

famiglie con un reddito inferiore ai 10.000$ annui. Area Nordest. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

5.5 CONCLUSIONI 

Dalle analisi si è registrato che le situazioni più svantaggiate sono negli Stati dell’area 

Meridionale. Mantenendo la divisione per macroaree si possono riportare le seguenti 

osservazioni: 

 Le quattro contee che hanno ottenuto più prestiti in rapporto al numero della 

popolazione si trovano nell’area meridionale e sono Orleans (Louisiana), St. 

Bernard (Louisiana), Panola (Texas) e Wilson (Texas). Questo dato è positivo 

poiché queste regioni sono tra le più svantaggiate economicamente. Vi sono 

però in questa zona molte altre contee con situazioni critiche che avrebbero 

bisogno di un aumento dei prestiti, non si deve dimenticare poi che il maggior 

numero di non bancabili è stato registrato in quest’area.  

 Se si prende come esempio la contea di Acadia (Louisiana) si nota un reddito 

medio procapite al di sotto dei 20.000 $ annui, più dell’80% della popolazione 

con a disposizione solo da 0 a 2 wireline provider, l’8,6% di famiglie con un 

reddito inferiore ai 10.000 $ annui e il 20% di persone che nell’ultimo anno sono 

state sotto la soglia di povertà. Questo panorama è simile a quello di molte altre 

contee del Texas e della Louisiana. Appare dunque necessario intervenire 
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maggiormente in queste zone e stimolare sia l’operato degli enti di microcredito, 

sia le capacità imprenditoriali della popolazione. 

 Nelle contee di Shelby (Tennessee) ed Hudson (New Jersey) è apparsa inoltre 

una significativa relazione inversa tra il tasso di disoccupazione e la quantità di 

prestiti. In queste regioni con un tasso di disoccupazione che si aggira attorno al 

7% sarebbe importante riuscire ad aumentare le attività di microcredito sul 

territorio. 

 In California troviamo le contee di Lake e San Joaquin in cui il tasso di 

disoccupazione supera di molto la media e il reddito procapite rientra nella 

fascia che va dai 20.000 $ annui ai 22.000 $ annui. Anche in queste due contee 

andrebbero aumentati i prestiti. Si fa notare inoltre che Lake presenta un’età 

media molto elevata della popolazione, cioè 45 anni, mentre San Joaquin ha 

un’età media della popolazione di 32,7 anni. 

 Nella zona Nordest c’è la contea di Suffolk (Massachusetts) che mostra un 

reddito medio procapite elevato, pari a 30.720 $, ma anche una percentuale di 

famiglie che guadagna meno di 10.000 $ annui superiore alla media e una 

percentuale di persone che nell’ultimo anno ha vissuto sotto la soglia di povertà 

che tocca il 20%.  Accade così anche per la contea di New York (New York) 

dove il reddito medio super i 30.000 $ annui, ma anche gli altri due dati sono 

notevolmente elevati. Lo stesso vale per le altre contee di questa area geografica. 

Sembra dunque trasparire una situazione di notevole disuguaglianza economica. 

Anche in queste aree appare dunque necessario intensificare l’attività di 

sponsorizzazione dell’operato di Kiva, poiché nonostante i dati su internet siano 

notevolmente superiori alla media i prestiti sono ancora pochi. 

 Anche nell’area del Midwest la quantità di prestiti è bassa nonostante si rilevino 

anche qui situazioni di povertà. Infatti nella contea di Wayne (Michigan) il 

reddito medio procapite è di 22.125 $ annui, il tasso di disoccupazione arriva al 

9,7%, la percentuale di famiglie che guadagna meno di 10.000 $ annui è dell’8% 

e la percentuale di persone sotto la soglia di povertà arriva al 21,4%. Lo stesso 

vale per la contea di Ingham (Michigan) in cui il reddito medio è leggermente 

più elevato - 23.883 $- , però il 6,4% di famiglie ha un reddito inferiore ai 

10.000 $ annui e il 20% di persone negli ultimi 12 mesi è vissuta sotto la soglia 



di povertà. I prestiti normalizzati per il numero della popolazione sono però 

scarsi ed è dunque necessario supportare con più forza l’attività. 

In generale si può dire che emerge una situazione in cui nelle aree dove ci sarebbe 

maggior bisogno di risorse economiche per migliorare le condizioni di vita della 

popolazione e per attenuare le disuguaglianze, l’operato promosso dai Field Partner di 

Kiva è ancora molto esiguo. E’necessario sottolineare però che lo strumento del 

crowdfunding è nato da poco e ancora scarsamente conosciuto, inoltre la piattaforma 

Kiva si è aperta agli Stati Uniti solamente nel 2009. Il fenomeno analizzato è infatti 

ancora relativamente modesto, ma può portare a significativi risultati per il futuro dando 

vita ad un nuovo modo di intervenire nelle regioni più svantaggiate.  

 

 

 

 

 

 

 


