
w w w . m i c r o f i n a n z a . c o m

REPORT DI
SOSTENIBILITÀ
M I C R O F I N A N Z A  S R L

20
21



INDICE

Introduzione04

Profilo della società05

Nota metodologica06

I temi materiali07

Sostenibilità sociale e 
governance

Le persone di Microfinanza

Formazione, salute e sicurezza

Impatto ambientale

Aree di intervento

08

09

11

12

15

Interventi e momenti di 
condivisione35

Nota conclusiva e prospettive36

©
 fo

to
 c

op
er

tin
a:

 C
am

ill
a 

M
ar

in
el

li 
- f

ot
o 

in
di

ce
: K

at
ia

 R
ag

uz
zo

ni
 



“Indeed, only what does not have 
a tangible measure can easily be 
exaggerated in importance.”

"In effetti, solo ciò che non ha 
una misura tangibile può 
facilmente essere esagerato 
nell'importanza".

Nicholas Georgescu-Roegen

Microfinanza Srl —   Report di Sostenibilità 2021 43



INTRODUZIONE

Ecco a voi il primo rapporto di sostenibilità di Microfinanza.
La scelta di condurre questo esercizio di rendicontazione e analisi trova i propri fondamenti
nella storia stessa della società. Il nostro impegno sociale, ambientale ed etico è alla base del
nostro lavoro da più di 20 anni.
Non basta però dichiarare questa nostra attenzione allo stretto legame tra le performance
economiche, sociali e ambientali della nostra impresa e quanto accade nell’ecosistema nel
quale operiamo: come ci ricorda il grande economista Georgescu-Roegen, fondatore della
bioeconomia, occorre in primis misurare con precisione quanto accade.
Non si tratta dunque di condurre un mero esercizio teorico: sapere correttamente misurare
il valore prodotto e identificare le quantità e qualità di risorse impiegate costituisce un’azione
centrale per l’affermarsi di un’economia sostenibile, ovvero di un’economia in grado di
salvaguardare il più possibile le risorse naturali e culturali di cui si nutre.
La capacità di reintegrare gli stock fisici è essenziale in un sistema attento alla propria
riproducibilità. L’economia capitalistica, tutta tesa alla massimizzazione dei flussi economico-
finanziari, ha seminato sulla propria strada innumerevoli disastri ambientali nonché infelicità
e sofferenze umane.

Data la piccola dimensione d’impresa, siamo consci della nostra limitata capacità di incidere nei
processi globali, ma ne facciamo pienamente parte e desideriamo contribuire, sul piano del
pensiero e dell’azione, a un profondo cambiamento di prospettiva culturale ancor prima che
economica. Ripeto, questa tensione è parte integrante della nostra storia e del nostro lavoro.
È un lavoro quotidiano che può trovare in questo rapporto un primo momento di sintesi. Ci
impegniamo naturalmente a migliorarlo nel corso delle edizioni successive.
Conta il risultato, ma conta ancor più il metodo, per questo sono imprescindibili la cultura
organizzativa di Microfinanza e la motivazione di tutte le persone che ne determinano,
giorno per giorno, l’agire.

Accanto al contributo e alla valutazione sociale e ambientale interna consideriamo essenziali
il punto di vista e le informazioni derivanti dalla relazione con i nostri partner e con la
molteplicità di realtà che disegnano il nostro ecosistema.
Ci auguriamo che questo Rapporto di Sostenibilità 2021 sia un primo passo di un cantiere
che dovrà necessariamente andare in profondità affrontando con rigore e onestà
intellettuale molteplici contraddizioni e limiti: non un esercizio di retorica, dunque, ma una
pratica stimolante e aperta a contributi trasversali. 
La sostenibilità non è un prodotto ma un processo: richiede attenzione all’imprevisto, cultura
organizzativa e spirito di innovazione. Cercheremo di non tradire le aspettative suscitate da
quanto annunciato.
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PROFILO DELLA 
SOCIETÀ
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Microfinanza Srl è una società di consulenza indipendente che lavora da oltre 20 anni
nell’erogazione di servizi qualificati e supporto tecnico al settore della microfinanza nel
mondo.

Dal 2002, la società collabora con Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus,
un'associazione non-profit che promuove iniziative in Italia e nel mondo legate
all'educazione finanziaria e all'accesso al credito. Microfinanza è inoltre partner e socio di
Impact Fin Italia, un impact asset manager che supporta principalmente progetti di agri-
business, e che ha sviluppato una piattaforma di crowdfunding Ecomill, ed è connessa al
Fondo di Investimento ad Impatto denominato ImpactAge.

3 soci di Microfinanza hanno, inoltre recentemente contribuito alla creazione di
MicroEurope, società di investimento sociale innovativa, promossa da professionisti e
società di investimento leader in Europa, con radici comuni e ampie esperienze nel settore
della microfinanza.

Microfinanza fa parte della Rete Italiana di Microfinanza [RITMI] e dell'European
Microfinance Network [EMN] e partecipa a numerose iniziative di educazione finanziaria sul
territorio nazionale ed internazionale, per la creazione di nuova imprenditorialità e
occupazione. 

Promuoviamo iniziative nel campo dell’inclusione finanziaria, per lo sviluppo di innovazioni
tecniche e sociali a beneficio di individui e comunità vulnerabili. Il nostro obiettivo è quello di
lavorare con loro per favorire idee e conoscenze, e per promuovere l’indipendenza nella loro
vita. Aiutiamo le organizzazioni di microfinanza e di inclusione finanziaria e i loro partner
istituzionali a migliorare la loro performance economica, sociale e ambientale.

MISSION
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La rendicontazione di sostenibilità consente di integrare il bilancio di
Microfinanza Srl al fine di informare tutti i soggetti interessati circa le
performance aziendali non solo dal punto di vista economico-finanziario,
ma anche sotto il profilo ambientale e sociale. La redazione di un documento
integrativo al bilancio tradizionale si configura come un esercizio di natura
volontaria per la società che non rientra nella casistica dei gruppi tenuti a
rendicontare sulle loro performance non finanziarie.

La rendicontazione di sostenibilità è stata predisposta prendendo in
considerazione linee guida internazionalmente accettate, come i Sustainable
Development Goals (SDGs) e i GRI Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards), i modelli più autorevoli e diffusi nel campo della rendicontazione
non finanziaria.

Le tematiche “materiali” sono state individuate attraverso un’analisi condotta
internamente coinvolgendo la governance ed in generale l’insieme della
popolazione aziendale (si veda anche la successiva sezione “Analisi di
materialità”).

La possibilità di raccogliere elementi che caratterizzano il business è data dai
processi aziendali esistenti, dai sistemi informativi interni di gestione e di
monitoraggio, e dall’esperienza maturata dalla società nel campo della
reportistica progettuale non finanziaria. Le informazioni e i dati qualitativi e
quantitativi presentati nel presente documento sono stati raccolti in maniera
accurata ed efficiente e sono relativi all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2021.

Risulta importante chiarire che il 2021 rappresenta il primo anno di reportistica
non finanziaria.
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METODOLOGICA



L’attività di rendicontazione si basa su un
triplice livello: governance, sociale ed
ambientale. Sono state individuate le aree
che possono maggiormente influenzare le
scelte strategiche di Microfinanza e delle
parti interessate, attraverso un’analisi
condotta internamente coinvolgendo la
governance ed in generale l’insieme della
popolazione aziendale.

Si tratta di una rilevazione della significatività
di un insieme di ambiti tematici più rilevanti,
a partire dagli standard di rendicontazione
GRI (Global Reporting Initiative). 
La combinazione della “Materiality” interna
ed esterna assegnata per ogni aspetto,
restituisce un valore di importanza che
consente di ordinare questi temi secondo
vari gradi di priorità, selezionandone una
serie limitata su cui focalizzare gli impegni di
azione e rendicontazione.

Per meglio definire la natura delle proprie
strategie di sostenibilità e per la successiva
redazione della presente rendicontazione di
sostenibilità, è stata effettuata un’analisi di
materialità volta ad identificare e dare
priorità alle tematiche considerate rilevanti e
significative per il business e per i propri
portatori di interessi interni ed esterni. 

Tali tematiche vengono definite “materiali” in
quanto riflettono gli impatti economici,
sociali e ambientali dell’azienda e possono
influenzare le decisioni di tali portatori di
interessi.

I TEMI MATERIALI
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Identità e governance, 
Responsabilità economica, 
Responsabilità ambientale,
Responsabilità sociale.

Organi di governance e del personale,
in termini di genere, fascia di età,
minoranze o categorie vulnerabili;
Benefit previsti e percorsi formativi e
professionalizzanti;
Consumi di energia ed acqua interni
all'azienda, produzione di CO2 e rifiuti.

In particolare, l’analisi ha permesso di
identificare 40 temi materiali afferenti a 4
diverse macro-aree: 

Successivamente, allo scopo di selezionare i
temi materiali per Microfinanza, è stato
valutato il livello di rilevanza di ciascun tema
attraverso la compilazione del “questionario
di materialità”, da parte di tutti i
collaboratori della società, prendendo in
considerazione sia il punto di vista "interno"
dell’azienda, sia quello "esterno" dei
portatori di interessi, ed organizzando un
“Focus Group” coinvolgendo tutti i
soggetti dipendenti e collaboratori, dal
quale sono emerse le tematiche più rilevanti:  

I portatori di interessi "esterni" sono
rappresentati da beneficiari diretti; enti
pubblico-privati; donors; enti istituzionali
nazionali e sovranazionali; partner di
progetto. 

7



Microfinanza promuove attivamente il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e il
sostegno di comportamenti non discriminatori all’interno dell’azienda, e incoraggiando
attivamente tutti i suoi partner ad abbracciare i medesimi valori, e sostenendo attivamente
le pratiche commerciali responsabili e trasparenti all’interno del settore in cui opera.

La società si impegna a valorizzare gli elementi di diversità (in termini di età, genere,
conoscenze ed esperienze) che favoriscano lo sviluppo di una cultura d’impresa e la risposta
a nuove sfide e opportunità del mercato, ed a garantire le pari opportunità nello sviluppo
delle carriere dei singoli, promuovendo percorsi di crescita professionale a tutti i
collaboratori indipendentemente dalle loro caratteristiche personali (età, genere,
orientamento sessuale, disabilità, origine etnica, nazionalità, opinioni politiche e credenze
religiose) secondo i princìpi di imparzialità e non discriminazione.

Microfinanza da sempre offre ai propri collaboratori strumenti e modelli di lavoro
moderni e flessibili in grado di rispondere a specifici bisogni personali e garantire
equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, e diffonde nell’organizzazione una cultura
aziendale fondata sull’integrità, l’etica professionale e l’onestà per costruire rapporti di
fiducia e condurre correttamente la propria attività con trasparenza in ogni singola
operazione.

La tutela della salute, sicurezza e integrità psicofisica delle persone, anche con riferimento
alla qualità dei luoghi di lavoro, è costantemente presidiata, incoraggiando lo sviluppo di una
solida cultura interna.

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE E 
GOVERNANCE

GOVERNANCE
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AREA 
DIREZIONALE

AREA 
AMMINISTRATIVA

ASIA
AFRICA

Al 31 dicembre 2021 il personale di Microfinanza conta 6 dipendenti in Italia, a cui si sommano 4
collaboratori interni e 11 collaboratori esterni impiegati nell'implementazione dei progetti.

L’azienda è consapevole di fondare il proprio successo sulle persone e si impegna a
incentivare lo sviluppo di tutti i collaboratori su un piano personale e professionale e mette a
loro disposizione un ambiente di lavoro stimolante e che tutela ogni forma di diversità. 

Microfinanza incoraggia inoltre i propri collaboratori nello sviluppo continuo delle proprie
conoscenze e competenze e favorendo l’opportunità di raggiungere il pieno potenziale grazie
a percorsi formativi tesi ad assicurare la crescita e il rafforzamento del know-how in linea con
le esigenze espresse dagli stessi e dal mercato, anche per gestire al meglio eventuali
cambiamenti organizzativi.

AREA 
OPERATIVA

LE PERSONE 
DI MICROFINANZA

EUROPA

MEDIO
ORIENTE

COLLABORATORI
INTERNI

COLLABORATORI
ESTERNI

9Microfinanza Srl —   Report di Sostenibilità 2021



IN NUMERI

M
60%

F
40%

M
60.7%

F
39.3%

M
52.4%

F
47.6%

2019 2020 2021
Personale            Totale Personale             Totale Personale             Totale

Dipendente
Collaboratore interno
Collaboratore esterno

Dipendente
Collaboratore interno
Collaboratore esterno

Dipendente
Collaboratore interno
Collaboratore esterno

4
8

13

5
7

16

6
4

11

Durante l'ultimo esercizio il rapporto tra il numero di dipendenti donne e quello di
dipendenti uomini è cresciuto, mentre, a livello di governance la società conta 6 soci, 5
uomini ed una donna (nel 2019 e nel 2020 i soci erano 7, di cui 5 uomini ed una 2 donne). A
livello di quote societarie il 100% di proprietà è suddivisa per il 91,2% da uomini e l'8,8% da
donne.

M
83.3%

F
16.7%
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M
71.4%

F
28.6%

2019-2020 2021



FORMAZIONE,
SALUTE, 
SICUREZZA

Un corretto sviluppo aziendale passa
necessariamente attraverso la
valorizzazione del ruolo di tutti i
dipendenti e la definizione di opportuni
percorsi di carriera per le singole risorse.
Si tratta di processi di crescita che vengono
attuati nel tempo e che, se svolti con
sistematicità e coerenza, portano allo
sviluppo di competenze elevate e
multidisciplinari all’interno dell’azienda,
consentendole di far fronte alle sfide ed ai
cambiamenti del mercato.
Sul piano della formazione Microfinanza ha
da sempre stimolato i propri collaboratori
nello sviluppo continuo delle proprie
conoscenze e competenze, ma solo nel corso
del 2021 ha attuato una concreta politica di
formazione al fine di rafforzare il know-how
condiviso all'interno dell'azienda.
Nell'anno l'azienda ha favorito la
condivisione di competenze informatiche di
base e specialistiche tra i propri addetti,
creando altresì maggiore consapevolezza
circa le principali implicazioni della
digitalizzazione del lavoro. Un membro del
team ha terminato, nel corso dell'anno, il
corso in "Agricultural Finance" presso
Frankfurt School of Management & Finance,
durato 6 mesi per un totale di circa 100 ore
di formazione.
Microfinanza tutela la salute e la sicurezza
del personale. Nel corso dell'anno non si è
verificato alcun infortunio sul luogo di lavoro,
né durante le missioni all'estero. 

WELFARE

In linea con quanto previsto dalla normativa
vigente, l’azienda organizza regolarmente
corsi di formazione volti a sensibilizzare tutti i
dipendenti sulle tematiche legate alla
sicurezza sul luogo di lavoro. el corso del
2021 sono state erogate 24 ore di formazione
nell'ambito della Sicurezza Specifica, e 4 ore
di aggiornamento Primo Soccorso. 
Nel corso del 2021, Microfinanza ha assunto
un protocollo aggiornato per la gestione della
crisi covid 19, garantendo la sicurezza dei
lavoratori. 

All’interno di Microfinanza è opinione diffusa
che i programmi tesi a migliorare il
benessere ed il clima aziendale siano un
mezzo imprescindibile per rafforzare la
fiducia che questi ripone nell’azienda. A
partire dal 2020 la società ha sottoscritto un
contratto con "TreCuori", una società benefit
nata per favorire la prosperità di persone,
imprese e terzo settore riattivando
l’economia dei territori. Con il Welfare
Aziendale di TreCuori, l'impresa ha potuto
proporre ai propri dipendenti un sistema di
incentivi personalizzato, permettendo di
scegliere i servizi e gli erogatori a cui
rivolgersi nell'ambito della sanità, previdenza,
cultura, viaggi, sport, assistenza alla persona,
istruzione e formazione, trasporto pubblico,
e interessi su finanziamenti e mutui.
Spazi comuni di convivialità sono a
disposizione dei collaboratori.
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IMPATTO
AMBIENTALE

 

Energia Elettrica kWh    Gas Smc                      

I principali impatti ambientali dell’azienda si verificano in virtù dei viaggi e delle missioni
legate ai progetti implementati. In tali progettualità la società si impegna ad applicare un
codice di sostenibilità in tutti i territori d'azione cercando di dare il proprio contributo alla
preservazione dell'ambiente. 
La produzione ed il consumo di energia elettrica e di acqua, come la gestione dei rifiuti, non
impattano significativamente sulla sostenibilità ambientale. Microfinanza sceglie i propri
fornitori sulla base di un'attenta valutazione della sensibilità alle tematiche ambientali e
sociali. Negli ultimi anni tali società hanno ridotto sensibilmente le proprie emissioni di CO2,
sia acquistando veicoli più efficienti e spesso elettrici o ibridi, sia ricorrendo a software di
ultima generazione per l’ottimizzazione dei tragitti.

Energia elettrica (consumi di energia elettrica) e Gas 
Dal punto di vista energetico, le attività operative si basano principalmente sul consumo
dell’energia elettrica. L’energia elettrica utilizzata presso la sede è fornita da Aim Energy che,
da contratto, rifornisce l’azienda con energia derivata esclusivamente da fonti rinnovabili. 
Si fa notare che, nel corso del 2020 Microfinanza ha provveduto all’installazione di un
impianto di condizionamento con sistema a pompe di calore ed alimentazione ad energia
elettrica (non gas metano) e di un impianto di illuminazione realizzato esclusivamente con
lampade LED a basso consumo.

2019 - da giugno
2020
2021

212
906

1.274

549
1.517

34

AMBIENTE

Gestione idrica (e consumi idrici in m3)
Le risorse idriche utilizzate all’interno della sede di Vicenza sono fornite dalla compagnia
locale Viacqua, e i volumi acquistati annualmente dall’azienda ammontano, in media, a circa
17 m3 d’acqua per trimestre. Il sistema di scarico termina nella rete fognaria urbana. 

Gestione dei rifiuti
Microfinanza rispetta in modo puntuale la normativa vigente in materia di produzione e
gestione dei rifiuti e si impegna a limitarne la produzione. 

Anno
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2019 2020 2021

aereo auto treno

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

sotto il proprio diretto controllo, in quanto chiara conseguenza delle attività aziendali
(emissioni dirette o “di scope 1”);
risultanti dalla generazione dell’elettricità, riscaldamento, raffreddamento e vapore
consumati dall’azienda (emissioni indirette “di scope 2”);
che, pur essendo generate da altri attori della filiera, risultano comunque legate alle
attività svolte (emissioni indirette “di scope 3”).

Nel corso del 2021 Microfinanza ha condotto un’analisi della carbon footprint al fine di
mappare e quantificare le emissioni di gas ad effetto serra:

L’analisi è stata svolta secondo un approccio metodologico ispirato alle norme ISO della serie
14040 per l'esecuzione di studi di life cycle assessment (LCA), alla norma ISO 14064 per la
creazione degli inventari delle emissioni di gas ad effetto serra a livello di organizzazione e al
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Le principali componenti e sorgenti emissive ad effetto serra risultano connesse alle
attività di viaggio nell'ambito dei progetti, e in forma minore alla normale operatività
aziendale, e risultano in decrescita del 43% rispetto all'anno precedente.

CARBON FOOTPRINT

Il decremento relativo alla CO2 emessa, relativa ai viaggi effettuati, è anche dipeso dalle 
restrizioni in vigore per fronteggiare la pandemia di COVID-19.

È importante notare che oltre l'80% dei collaboratori utilizza mezzi pubblici (treno) o non 
inquinanti (bicicletta) per recarsi sul luogo di lavoro.

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00



Il valore economico generato e distribuito rappresenta la capacità di un’azienda di creare
ricchezza e di ripartire la stessa tra i propri portatori di interessi. Nel corso del 2021 il
valore economico generato da Microfinanza è stato pari ad oltre 1milione e 100 mila Euro (+
11.35% rispetto al 2020). Il 99% del valore economico prodotto dalla società è stato
distribuito alle parti porta (sia interni che esterni), mentre il restante 1% è stato trattenuto
all’interno dell’azienda, destinato ad investimenti interni.

VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO

Valore Generato 2021 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 764.291 612.754

Altri ricavi e proventi 359.508 396.471

Subtotale 1.123.799 1.009.225

Valore distribuito   

Costi operativi e remunerazioni fornitori 96.161 93.737

Remunerazione dipendenti 251.792 190.570

Remunerazione consulenti amministrativi, fiscali e notarili 16.142 17.548

Remunerazione diretti su assistenza tecnica e progetti 248.253 214.750

Valore distribuito a partner di progetto 166.251 61.870

Remunerazione collaboratori a progetto (co.co.co) e compensi 
organi sociali

187.008 248.684

Altri costi diretti di progetto: contributi nuovi/aspiranti 
imprenditori, altri servizi esterni

124.385 163.892

Imposte 22.353 12.590

Subtotale 1.112.346 1.003.641

Valore economico trattenuto 11.453 5.584
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La cooperazione tecnica con le istituzioni finanziarie, per il monitoraggio e la valutazione  
La promozione della finanza verde e rurale
L'educazione finanziaria e l'imprenditorialità sociale

Nel corso dell'anno Microfinanza ha implementato diversi progetti in Italia, in Europa e nel
Mondo, al fine di favorire un processo di inclusione finanziaria e sociale, per un mondo che
dia a tutti opportunità e diritti, nel rispetto della diversità e di un’autentica sostenibilità.
Il filo conduttore del lavoro di Microfinanza è lo sviluppo sostenibile, per una crescita
economica duratura, inclusiva, con un'attenzione alla riduzione delle diseguaglianze,
sostenendo l'empowerment delle donne favorendo la loro integrazione nella società. 

In generale gli interventi di Microfinanza nel 2021 hanno riguardato:

Per le future progettualità, l'obiettivo di Microfinanza è quello di lavorare maggiormente
sulle aree e i temi per il momento meno sviluppati all'interno della struttura, aumentando le
proprie competenze e mettendole al servizio delle comunità più fragili. 

AREE DI INTERVENTO

MAROCCO

SUDAN GIORDANIA
BANGLADESH

CAMBOGIA
ITALIA

TUNISIA
PALESTINA

COSTA 
D'AVORIO

NIGER
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Erasmus per Giovani 
imprenditori Italia

Supportare aspiranti imprenditori Europei 
nell'acquisire le competenze necessarie per avviare 
e/o gestire una piccola impresa in Europa.Sostenere 
lo sviluppo di nuove PMI.

Young entrepreneurs 
succeed! Italia

Permettere ai giovani disoccupati di accedere al 
mercato del lavoro e promuovere l’imprenditorialità.

Empowering small 
social enterprises in 
Italy Italia

Contribuire allo sviluppo del mercato italiano 
della finanza sociale.

Capfish Cambogia

Ideare uno strumento di finanziario a sostegno 
degli investimenti mirati allo sviluppo della catena 
del valore della pesca, con particolare attenzione alle 
piccole e medie imprese che si occupano della 
lavorazione dei prodotti ittici.

Valutazione finale - 
SHIFT MDDRM 
programme 
Bangladesh

Analisi e valutazione del programma SHIFT MDDRM 
programme, che mira a migliorare i mezzi di 
sussistenza e ridurre i tassi di povertà.

T.R.A.C.E. Tunisia

Creare occupazione focalizzandosi su giovani e 
donne nei settori agricolo, rurale e agroalimentare; 
rafforzare le organizzazioni di produttori e le piccole 
e medie imprese al fine di accedere a una migliore 
conoscenza, innovazione e servizi finanziari.

Microfinanza verde
Marocco

Supportare alcune associazioni marocchine 
attraverso percorsi di educazione finanziaria e 
capacity building.

Tadmeen Sudan Supporto all’avvio di progetti e accompagnamento 
di gruppi vulnerabili.

Progetto Niger
Studio di fattibilità sui temi dell’inclusione 
finanziaria, finanza rurale, giovani, donne e sviluppo 
locale.

Sostegno alle 
cooperative di cacao 
Costa d'Avorio

Sostegno alle cooperative produttrici di cacao.

Financial consumer 
protection Giordania

Ricerca di mercato per rafforzare il settore della 
microfinanza in Giordania.

Start Up Palestine  
Palestina

Assistenza tecnica  per l'attuazione del fondo di 
garanzia.

L'IMPEGNO SUI TERRITORI
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ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI [ITALIA]

Microfinanza, in qualità di Lead Intermediary Organisation, coordina l’implementazione del
programma, il networking e le attività di reporting. L’azienda promuove il programma e
recluta nuovi imprenditori e imprenditori ospitanti sostenendoli attraverso il tutoraggio e la
formazione, promuovendo l’innovazione, migliorando l’accesso al mercato e l’identificazione
di potenziali partner, e fornendo consulenza strategica e mentoring per sostenere la crescita
delle imprese e garantirne la futura sostenibilità.

Il programma supporta gli aspiranti imprenditori Europei nell'acquisire le competenze
necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa. Gli scambi tra
New Entrepreneurs e Host Entrepreneurs hanno una durata che va da 1 a 6 mesi, con il
contributo finanziario della Commissione Europea. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di
nuove PMI, aumentando la cooperazione tra imprenditori europei, fornire formazione sul
posto di lavoro ai nuovi imprenditori di PMI, o promuovere l’innovazione con le
imprese esistenti, garantendo la sostenibilità futura, e migliorare l’accesso al mercato e
l’identificazione di potenziali partner.
Nel 2021 sono stati 98 gli imprenditori e i professionisti supportati, con 49 scambi organizzati
in tutta Europa. 

Asociación Educativa por la Integración y la Igualdad  - Spagna 
Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre C.G.I.A. - Italia
Jinishian Memorial Foundation - Armenia
KIZ SINNOVA Gesellschaft Fur Soziale Innovationen GGMBH - Germania
Latvijas Asociacija Eiropas Kopienas Studijam - Lettonia
Sdruzhenie Bulgarska Targovsko-Promishlena Palata - Bulgaria
Zeytin Grup - Turchia 

Partner di progetto

Un'iniziativa dell'Unione Europea
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YOUNG ENTREPRENEURS 
SUCCEED! 
[ITALIA]

L'obiettivo di Microfinanza è fornire supporto a 400 NEET (giovani non impegnati nello
studio, né nel lavoro né nella formazione) in Italia, per aiutarli avviare e far crescere la
propria attività o per trovare un lavoro.
In particolare, fornisce formazione, coaching, mentoring e accesso ai servizi finanziari.
Microfinanza collabora inoltre con i suoi partner nella fase di ricerca e di misurazione di
impatto.

L’obiettivo del progetto è permettere ai giovani disoccupati di accedere al mercato del
lavoro e promuovere l’imprenditorialità.
Costruito sul Trust-based Partnership Model, basato su una specifica esperienza locale
fatta da uno dei partner del progetto, il progetto mira a fornire servizi diretti ai giovani,
erogando servizi finanziari e non finanziari dedicati e altamente specializzati per lo
sviluppo delle imprese.
Il progetto fornisce ai giovani NEET vari servizi per avviare e far crescere il business o per
trovare un lavoro, come la formazione, il coaching, il mentoring e l’accesso ai
finanziamenti.

Nel 2021 533 NEET hanno seguito i corsi di formazione di Microfinanza, con 748h di
formazione, e 245 sono stati i beneficiari di percorsi di accompagnamento individuale, con
1484h di coaching e mentoring

Agricultural University of Athens – Research Committee - Grecia
Anka – Development Agency of Karditsa S.A - Grecia
Autoocupació - Spagna
KIZ Sinnova Company for Social Innovation GmbH - Germania
Munich Business School - Germania
Youth Business International - Regno Unito
Youth Business Poland – Foundation Technologic Incubator - Polonia

Partner di progetto

Il progetto beneficia del contributo di 2,3 milioni di Euro da Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
attraverso il fondo EEA and Norway Grants for Youth Employment, ed è stato esteso per
ulteriori 2 anni (terminerà a settembre 2023). 
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SUCCESS 
STORIES

Beatrice è una cittadina del 
mondo con una forte passione 
per il turismo, lo yoga e le 
pratiche olistiche. Grazie ai 
percorsi di formazione e 
mentoring del progetto YES! 
Beatrice ha potenziato le sue 
competenze in modo strategico 
e oggi sta sviluppando la sua idea 
imprenditoriale tra Business e 
Zen. 

Il sogno di Nicola è quello di 
lavorare come parrucchiere e 
aprire un salone. Grazie al 
progetto Yes ha potuto seguire un 
corso di Autoimprenditorialità, 
ha ripreso gli studi ed oggi 
insegue il suo sogno a Cipro, 
ospite di un hairstylist esperto, 
per apprendere i segreti del 
mestiere e capire come gestire 
efficacemente un'attività!



EMPOWERING SMALL 
SOCIAL ENTERPRISES 
IN ITALY [ITALIA]

Microfinanza è coinvolta nell’analisi e nella valutazione del mercato della finanza sociale nei
territori target in Italia. La partnership identifica le imprese sociali da sostenere nella fase di
costruzione o di scale-up, i loro bisogni in termini di mentoring e supporto, e fornisce loro
servizi di formazione, coaching e mentoring, per aiutarle a diventare investment-ready.
La fornitura di sostegno finanziario alle imprese sociali seguirà la fase di formazione e
coaching e sarà parallela alla fase di mentoring. 
L’azienda lavora anche alla valutazione dell’impatto sociale.

L’obiettivo del progetto è quello di contribuire allo sviluppo del mercato italiano della
finanza sociale, progettando e lanciando uno strumento finanziario e generando una
domanda effettiva di finanza sociale tra le imprese sociali italiane. L’iniziativa mira ad
aprire la strada alla creazione di una cooperazione tra diverse tipologie di investitori
privati e pubblici, che potrebbero fornire una diversa fonte di finanziamento,
consentendo reali opportunità di accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, e
favorendo la creazione di network territoriali e cluster di imprese sociali.
L’iniziativa promuove la finanza mista per le imprese sociali, seguendo la crescente
consapevolezza che la finanza ha la responsabilità di considerare l’impatto positivo
generato e non solo di concentrarsi sul paradigma del rischio/rendimento finanziario.

Il progetto ha coinvolto 16 imprese sociali ed alcuni incubatori sociali. Microfinanza ha
fornito e pubblicato un'Analisi di assessment di mercato nell'ambito del progetto. 

Phitrust SA - Francia
Microlab - Italia
The Hub Sicilia Soc. Coop. - Italia

Partner di progetto

Il progetto ha ricevuto un supporto finanziario dal programma Employment and Social Innovation
“EaSI” (2014-2020) dell'Unione Europea.
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T.R.A.C.E.
[TUNISIA]

Gli esperti di Microfinanza hanno fornito assistenza tecnica a produttori, piccole e medie
imprese, imprenditori del settore agroalimentare per sviluppare progetti finanziariamente e
commercialmente sostenibili, con l'obiettivo di creare occupazione nei settori agroalimentare
e rurale. L'assistenza è mirata alla produzione agricola, alle operazioni di raccolta, la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali, al marketing e servizi di consulenza.

L'obiettivo del programma T.R.A.C.E. (Tunisian Rural
and Agricultural Chains of Employment), è creare
occupazione focalizzandosi su giovani e donne nei
settori agricolo, rurale e agroalimentare. Il progetto
mira a rafforzare le organizzazioni di produttori e le
piccole e medie imprese al fine di accedere a una
migliore conoscenza, innovazione e servizi
finanziari.

Il lavoro promosso dal consorzio formato da
Microfinanza, ACK International e AGER ha un
obiettivo di 100 progetti di investimento nel settore
agricolo nel governatorato di Jendouba con una
dotazione di 1.2M di USD. Sono garantite attività di
assistenza tecnica tramite una rete di collaboratori
locali.

Il progetto è finanziato da una donazione del
Governo dei Paesi Bassi attraverso un fondo
fiduciario gestito dalla Banca Mondiale. 

ACK International - Francia
AGER - Tunisia

Partner di progetto
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MICROFINANZA VERDE 
[MAROCCO]

Dopo aver effettuato una valutazione dei bisogni, Microfinanza ha erogato una formazione
mirata allo sviluppo di capacity building sui temi di gestione del rischio, microfinanza verde e
performance sociale.
Il progetto ha permesso di sviluppare parteneriati strategici e finanziari, tra le associazioni
del territorio e investitori sociali internazionali.

Il progetto ha portato alla realizzazione di uno studio
a favore di cinque associazioni di microcredito
marocchine (Associations de microcrédit) finalizzato
alla lotta contro la povertà nelle zone rurali del
Marocco attraverso il supporto al settore del
microcredito.
Basandosi sui risultati della precedente fase (2014-
2016), l’iniziativa mira a rafforzare le lezioni apprese,
rinforzare le debolezze delle associazioni di
microcredito coinvolte e sviluppare nuove nicchie di
mercato. 

Microfinanza ha lavorato con esperti internazionali e
nazionali, assicurando una presenza costante nel
paese per l'esecuzione di tutte le attività.

Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana di
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e gestito
finanziariamente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze marocchino
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VALUTAZIONE FINALE - SHIFT 
MDDRM PROGRAMME 
[BANGLADESH]

Il progetto SHIFT-MDDRM mira a contribuire alla trasformazione del Bangladesh in un Paese
a basso e medio reddito, sostenendo la ricerca industriale, mobilitando piattaforme di
coordinamento intersettoriale e innescando l'adozione a livello di mercato di modelli di
business digitali nel sotto-settore della distribuzione al dettaglio. Per raggiungere questo
obiettivo, ha lavorato allo sviluppo le competenze digitali e finanziarie dei micro-mercanti al
dettaglio e per accelerare la loro partecipazione all'economia digitale attraverso il loro
inserimento in prodotti e servizi digitali innovativi guidati dal settore privato.

La valutazione finale di SHIFT MDDRM ("Shaping
Inclusive Finance Transformation in the SAARC
Region – Merchant development driving rural
markets in Bangladesh") è stata condotta
coerentemente con Evaluation Plan 2018-2021 di
UNCDF, e in linea con le Politiche di Valutazione di
UNDP, che indica un numero di principi e di norme
che guidano la valutazione dell’organizzazione
seguendo gli standard del Gruppo di Valutazione
delle Nazioni Unite. 
Il team si è focalizzato sull’efficacia, l’impatto e la
sostenibilità dei risultati del programma, valutando
la pertinenza e la sostenibilità a lungo termine nello
sviluppo del settore dei micro-commercianti
come motore dei mercati rurali in Bangladesh. La
valutazione si è focalizzata sull’approccio innovativo
di SHIFT MDDRM attraverso gli investimenti come
modalità per aumentare la diversificazione e la
replicabilità dei prodotti, servizi e modelli di
business, concentrandosi sul soddisfare i bisogni
delle popolazioni a basso reddito, nello specifico
donne e microimprese.

MDF
Timpoc

Partner di progetto
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Con questo progetto, Microfinanza ha ricevuto il riconoscimento di
Evaluation Excellence Award Winner for Outstanding Evaluations.



CAPFISH
[CAMBOGIA]

Il progetto favorisce lo sviluppo inclusivo della catena del valore della pesca post-raccolta,
concentrandosi sul rafforzamento della capacità delle autorità competenti per la creazione di
sistemi di controllo ufficiali, lo sviluppo delle competenze, l'implementazione del sistema di
sicurezza alimentare, il sostegno agli investimenti e la creazione di meccanismi di supporto
alle imprese. 

Nell'ambito del progetto "Capture Post Harvest
Fisheries Development", una delle componenti del
programma “Cambodia Programme for Sustainable
and Inclusive Growth in the Fisheries sector”,
l’obiettivo generale della missione di Microfinanza è
di ideare uno strumento di finanziario a sostegno
degli investimenti mirati allo sviluppo della catena
del valore della pesca, con particolare attenzione
alle piccole e medie imprese che si occupano della
lavorazione dei prodotti ittici. Inoltre, l'iniziativa
mira ad incrementare il livello di sostenibilità dal
punto di vista finanziario, economico, sociale e
ambientale dei progetti stessi.

Microfinanza ha supportato UNIDO (Organizzazione
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) nella
creazione dello strumento di sostegno agli
investimenti per canalizzare I servizi finanziari e non
finanziari sugli investimenti sulla catena del valore
della pesca. Esperti nazionali ed internazionali
hanno seguito la messa in opera dello strumento
assistendo monitoraggio e valutazione per un
periodo di 4 mesi.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea.
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FINANCIAL CONSUMER 
PROTECTION 
[GIORDANIA]

Il team ha condotto un’indagine di mercato sulla protezione del cliente e sul credito al
consumo in Giordania, somministrando i questionari quantitativi a circa 600 clienti della
microfinanza. L'obbiettivo è quello di investigare i bisogni dei clienti e l’utilizzo del credito, il
loro comportamento rispetto alle scelte finanziarie, e la loro percezione delle pratiche di
protezione del cliente. Un’applicazione per smartphone dedicata è stata sviluppata per la
raccolta dati condotta da intervistatori locali. 

La commessa “Enhancing Financial Consumer
Protection Framework in Microfinance", finanziata da
The SANAD Fund for MSME, è una ricerca di mercato
il cui obiettivo principale è fornire alla Banca Centrale
di Giordania (CBJ) una chiara comprensione della
catena del valore dei clienti della microfinanza, e
fornire una serie di raccomandazioni per migliorare
la presa di decisioni politiche, attraverso la
valutazione delle pratiche di credito al consumo e
della protezione del cliente nel settore giordano della
microfinanza.

Microfinanza Rating - Italia

Partner di progetto
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START UP PALESTINE –  
TECHNICAL ASSISTANCE 
[PALESTINA]

L'accesso ai finanziamenti per le piccole imprese rappresenta uno strumento chiave per
promuovere l'occupazione e quindi la generazione di reddito in Palestina. Il programma
START UP Palestine è volto ad affrontare la domanda di credito delle categorie vulnerabili e a
finanziare iniziative di micro e piccola imprenditoria attraverso le istituzioni finanziarie
esistenti, nonché ad espandere la capacità operativa delle piccole e medie imprese (PMI) al
fine di stimolare le opportunità di lavoro.

Il programma "Start Up Palestine - strumenti
finanziari e assistenza tecnica per promuovere
l'occupazione e la generazione di reddito in
Palestina", è volto alla creazione di un sistema di
garanzia del credito (CGS), sostenuto
congiuntamente da AICS e GIZ.

Dopo aver realizzato lo studio di pre-fattibilità per la
creazione del CGS, Microfinanza ha sviluppato lo
studio di fattibilità e il pilota operativo del CGS.

Gli obiettivi dell’assistenza tecnica fornita da
Microfinanza sono:
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Migliorare la capacità del Fondo palestinese per
l'occupazione e la protezione sociale di fornire
strumenti finanziari e assistenza tecnica (servizi di
consulenza e coaching) alle categorie emarginate e
vulnerabili e principalmente ai giovani laureati e alle
donne, nonché ai lavoratori disoccupati in generale.

Aumentare la capitalizzazione delle associazioni
cooperative per il risparmio e il credito e la loro
capacità di fornire ai loro membri, nonché alle
cooperative agricole e agli agricoltori in Palestina,
prodotti finanziari strutturati e servizi di consulenza. ©
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TADMEEN
[SUDAN]

L’obiettivo generale è di raccogliere dati quantitativi e qualitativi rispetto all’inclusione
finanziaria delle donne esposte a vulnerabilità che potrebbero essere potenzialmente incluse
in progetti in avvio e in corso all’interno delle azioni del Paese. Inoltre, l'obiettivo specifico è
raccogliere dati che possano essere utili per la riproduzione della ricerca in altri stati e per
definire un modello di intervento per la realizzazione delle componenti legate alla salute e
allo sviluppo economico che favoriscano l'accesso al credito e al microcredito attraverso
processi inclusivi.

Microfinanza ha condotto uno studio di
valutazione del livello di inclusione finanziaria
nello stato di Gedaref dei gruppi più vulnerabili come
donne, persone con disabilità, rifugiati, sfollati e
comunità ospitanti.
Tale commessa rientra nell'ambito del progetto
"TADMEEN" e del progetto "Bridging the Gap II (BTG-
II)", entrambi focalizzati sugli stati più poveri del
Sudan dal punto di vista della vulnerabilità
finanziaria e sociale. 

I risultati hanno confermato che la povertà a
Gedaref, per tutti i gruppi target, dovrebbe essere
analizzata attraverso un approccio
multidimensionale. I molteplici aspetti analizzati,
come lo status socio-economico, l'accesso alla salute,
l'accesso ai finanziamenti e il capitale sociale,
forniscono una visione dei principali vincoli e delle
priorità da affrontare per promuovere i processi di
sviluppo locale e per identificare i punti di ingresso
più adeguati.

Il progetto è finanziato da AICS Khartoum.
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PIC IV
[NIGER]

Le principali sfide che potrebbero portare a un cambiamento significativo in un contesto in
continua evoluzione come quello del Niger, sono l'innovazione tecnologica, in particolare la
digitalizzazione degli intermediari finanziari e lo sviluppo della moneta elettronica così come
l'attuazione di un programma di educazione finanziaria esteso e permanente che lavori sulle
competenze di base. 

Negli ultimi anni gli esperti di Microfinanza Srl sono
stati coinvolti in diversi studi di fattibilità in Niger sul
tema dell’inclusione finanziaria con una particolare
attenzione alla finanza rurale, ai giovani, alle donne e
alle organizzazioni di produttori. In particolare dopo
un primo lavoro di analisi su un fondo di garanzia
rivolto al settore finanziario locale su mandato di
ADA asbl. Successivamente Microfinanza ha
collaborato per la formulazione della componente di
inclusione finanziaria nell’ambito del Programme
Indicatif de Coopération 22-26 – PIC IV. 

L’approccio proposto si focalizza sul proporre
soluzioni adeguate per sostenere la finanza
inclusiva a seguito di una attenta analisi della
domanda e dell’offerta di servizi finanziari e non
finanziari. 
Le principali cause all’origine dell’esclusione
finanziaria del Niger sono le difficoltà di accesso
fisico ai servizi finanziari e una insufficiente
strutturazione del mercato, la debolezza del sistema
bancario - in particolare nei contesti rurali.

L’assistenza tecnica è stata fornita nell’ambito di un
progetto finanziato da Luxdev, in collaborazione con  
ACK – International.
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SOSTEGNO ALLE 
COOPERATIVE DI CACAO
[COSTA D'AVORIO]

Microfinanza offre assistenza tecnica alle istituzioni finanziarie e collabora con diversi
investitori per fornire il supporto necessario a rafforzare le strutture locali e a prepararle ad
accogliere e gestire con efficacia ed efficienza gli investimenti. Uno degli obiettivi è
raggiungimento di una migliore performance del portafoglio agricolo delle istituzioni
finanziarie che operano nel mondo rurale. Il tema della finanza rurale è al centro di questo
percorso di rafforzamento delle competenze locali, con una attenzione alla filiera del cacao e
al mondo cooperativo che in Africa assume connotazioni specifiche. 

Nel caso della comanda di Grameen Foundation
"Sostegno alle cooperative di cacao per migliorare il
livello di rimborso dei soci produttori", Microfinanza
è partita dalla realizzazione di un diagnostico per far
emergere punti di forza e debolezze dell’attuale
sistema, identificando procedure e pratiche più
performanti nel rispetto dei bisogni degli operatori
agricoli. 

L’istituzione finanziaria ad aggi prefinanzia l’acquisto
dei fattori produttivi ai membri di cooperative
agricole; il tasso di rimborso dei prestiti ottenuti è ad
oggi basso per diversi motivi che sono oggetto di
approfondimento.
Tra gli strumenti proposti: a livello dei soci, i moduli
di educazione finanziaria per una  migliore gestione
del flusso di cassa, nel rispetto delle scadenze dei
rimborsi; un percorso di educazione finanziaria per
le società cooperative con un focus sulla valutazione
del rischio di credito e il rafforzamento delle
procedure di analisi rischio del portafoglio. 

La valutazione si estende sul periodo 2021-2023.
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Partner di progetto



Microfinanza Srl  —   Report di Sostenibilità 2021 33

©
 fo

to
: T

AD
M

EE
N



EASI TA - Nell'ambito del programma europeo EASI (Employment and Social Innovation)
promosso dal Consorzio composto dalla Frankfurt School, Microfinance Centre e
l'European Microfinance Network, Microfinanza è stata incaricata dalla Rete Italiana di
Microfinanza [RITMI] a fornire servizi mirati allo sviluppo delle capacità agli operatori di
microcredito attraverso corsi di formazione personalizzati. Microfinanza ha affiancato
RITMI nella preparazione di workshop tematici e all'organizzazione di Peer to Peer
training con altri partner europei. 

RI-Imprendo Microfinanza al fianco di Venetex si associa all’iniziativa R-imprendo, nata
per fronteggiare alle ostilità sociali ed economiche generate dalla crisi economica, sociale
e sanitaria degli ultimi anni. Con un appropriato approccio etico ed inclusivo, il
partenariato, composto da Microfinanza Srl, MFR, Ecomill, modefinance, ImpactAge e
Venetex, si propone per supportare le imprese nell’accesso al credito e per preparare le
imprese in prospettiva dell’economia di domani. Il servizio R-imprendo si sta espandendo
e adattando alle esigenze delle aziende colpite dalla crisi, diventando la giusta soluzione
per chi cerca nuove opportunità e un possibile rilancio.

ALTRE
INIZIATIVE
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https://www.mf-rating.com/
https://www.ecomill.it/
https://www.modefinance.com/it
https://www.impactage.eu/
https://www.circuitovenetex.net/


17th Annual Global Microfinance Forum - 22-23 Aprile 2021
18th EMN Annual Conference 2021 - 15 Ottobre 2021
Cantieri ViceVersa Summer School - Luglio 2021
Workshop - in Amman - Enhancing Financial Consumer Protection Framework in
Microfinance, CBJ - Agosto 2021
Let's NEET together!, webinar organizzato nell'ambito del progetto SEPAL (Supporting
Employment Platform through Apprenticeship Learning), per condividere approcci
innovativi all'inclusione dei NEET nel mercato del lavoro - Agosto 2021
 Workshop online EASI (Employment, Social Affairs and Inclusion) nell'ambito del
progetto ESSEI - 2021

Nel corso del 2021 gli esperti di Microfinanza sono stati coinvolti in diverse attività di
sensibilizzazione, incontri (in)formativi, seminari e worskhop, come ad esempio:

Queste attività sono fondamentali per contribuire al processo di innovazione sociale e per
partecipare direttamente a modelli orientati alla crescita in Europa, mettendo a disposizione
know-how e reti, nonché esperienze e competenze a supporto delle categorie vulnerabili. 

INTERVENTI E 
MOMENTI DI 
CONDIVISIONE
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Enhancing Financial Consumer Protection Framework in 
Microfinance, CBJ, Amman - Agosto 2021

EMN Annual Conference - Ottobre 2021
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https://uni-global.bmetrack.com/c/l?u=BF96A1D&e=1216844&c=10122&t=0&l=D8F12E8&email=ha7NlJLnq%2F64S3mQtEyiNFWX4RCb7PS%2Bh5y36oO5jNo%3D&seq=1
https://uni-global.bmetrack.com/c/l?u=BF96A1D&e=1216844&c=10122&t=0&l=D8F12E8&email=ha7NlJLnq%2F64S3mQtEyiNFWX4RCb7PS%2Bh5y36oO5jNo%3D&seq=1


NOTA CONCLUSIVA E 
PROSPETTIVE 

Nel breve e medio termine Microfinanza continuerà a lavorare sui temi dell’inclusione
finanziaria e sociale in Italia, in Europa, nell’area del Mediterraneo, in Asia e in Africa Sub
Sahariana, in ascolto con quelli che saranno i risvolti del contesto nazionale e internazionale.
 
Il team di Microfinanza conferma il proprio impegno per lo sviluppo di progettualità a
supporto di giovani, migranti e rifugiati, tra le fasce più fragili ed escluse della società.
Importante sarà la costruzione di reti territoriali e di collaborazioni con gli attori locali, con
l’obiettivo di rendere permanenti i dispositivi di accompagnamento nei diversi Paesi. 

Fondamentale resterà l’implicazione delle istituzioni finanziarie in tutti i percorsi progettuali,
per poter accordare risorse e ‘credito’ a persone e imprese che presentano iniziative di
qualità ed esprimono concreti strumenti di innovazione tecnologica, sociale ed ambientale. 

A livello nazionale, partendo dalle problematiche più urgenti riscontrate nei diversi contesti
d’azione, Microfinanza continuerà a lavorare sul tema del sovraindebitamento come
fenomeno sempre più in crescita in Italia, tra famiglie ed imprese, e che richiede maggiori
competenze e strumenti dedicati. 

L’attenzione all’ambiente continuerà a trovare una sua declinazione in tutti i progetti di
Microfinanza; un'attenzione particolare continuerà ad essere riposta sulla finanza rurale,
nella convinzione che sostenibilità ambientale, economica e sociale crei valore per le imprese
e generi cambiamenti positivi per le vite delle comunità e per l’ambiente. 
In linea con le migliori pratiche internazionali, le attività realizzate terranno conto della
performance sociale delle istituzioni finanziarie e il rispetto dei principi di protezione dei
clienti. Strumenti dedicati di valutazione di impatto e di risultato saranno utilizzati in questo
senso.

Così come fatto finora, gli esperti di Microfinanza srl si impegnano a sviluppare nuovi modelli
e strumenti finanziari che permettano l’inclusione sociale e finanziaria di tutti nel mondo,
sperimentando, osservando e misurando gli impatti delle azioni compiute nel tempo.
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+39 0444 326792

www.microfinanza.com

info@microfinanza.com

Contatti

https://www.facebook.com/microfinanzasrl
https://www.instagram.com/microfinanza.srl/
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