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Presentazione di Microfinanza S.r.l. e dell’iniziativa formativa 

 
 
Microfinanza S.r.l. è una società di consulenza specializzata in microcredito, 
microfinanza e finanza rurale nei paesi in via di sviluppo ed in transizione. 
 
Microfinanza S.r.l. offre le proprie competenze ed esperienze professionali nei 
seguenti settori: 

• finanza per lo sviluppo 
• microfinanza rurale ed urbana 
• servizi a supporto delle sviluppo della micro, piccola e media impresa nei 

paesi in via di sviluppo ed in transizione 
• finanza etica 

 
Microfinanza S.r.l. fornisce i propri servizi ad organizzazioni internazionali, entità 
locali, società di consulenza, banche ed istituzioni di microfinanza, organizzazioni 
non governative.  
 
Microfinanza S.r.l. è l’unica società italiana accreditata nell’ambito del “Rating and 
Assessment Fund” promosso da CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest)1 
e dall’ IADB (Inter-American Development Bank), in qualità di società di rating 
specializzata nella valutazione di istituzioni di microfinanza (www.ratingfund.org). 
 
 

Nell’ambito della propria attività, Microfinanza srl organizza un corso di formazione 
di livello avanzato con la finalità di formare competenze tecniche specifiche nella 
gestione e nella valutazione di progetti di microcredito e microfinanza. 
 
Il corso di formazione è rivolto principalmente ai seguenti soggetti: 
• personale di organizzazioni non governative 
• personale o consulenti esterni di società di consulenza  
• ricercatori universitari 
• neo – laureati  
 
L’obiettivo del corso è quello di formare competenze tecniche specifiche nel 
settore, che potranno essere poi spendibili in termini di: 

• capacità di progettazione di interventi relativamente a componenti di 
microfinanza nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo 

• capacità di fornire assistenza tecnica ad organizzazioni di microfinanza o a 
progetti di microfinanza nell’ambito della cooperazione allo sviluppo  

• valutazione di istituzioni di microfinanza o della componente di microfinanza 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. 

                                                 
1 Organismo multilaterale di cui la Banca Mondiale è uno dei principali membri 
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Programma del corso 

 
 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Contenuti 

 

Modulo 1 
 

Microfinanza: 
origini, quadro 
attuale e 
prospettive 
 

 
• La microfinanza: da strumento di lotta alla povertà a 

servizio per lo sviluppo locale 
• Le basi teoriche della microfinanza 
• Le tipologie istituzionali e le metodologie 
• La situazione attuale del settore della microfinanza 
• Il quadro legislativo e la regolamentazione 
• La commercializzazione della microfinanza 
 

 
Modulo 2 
 

 
Disegno e 
montaggio di un 
progetto di 
microfinanza 

 
• Strategia di intervento: fattibilità ed identificazione. 
• Pianificazione operativa e finanziaria: 

- studio di fattibilità ed analisi di mercato 
- piano strategico ed operativo 
- identificazione delle fonti di capitale e 

finanziamento 
- montaggio istituzionale, struttura organizzativa e 

procedure operative 
- problematiche connesse alla proprietà ed alla 

governance 
• Le specificità dei progetti di microfinanza rurale 
 

 
Modulo 3 
 

Approfondimenti 
sulla gestione di 
un’organizzazione 
di microfinanza e 
studi di caso 
 

 
• La gestione del portafoglio crediti: politiche, prodotti, 

metodologie e processi 
• Servizi finanziari non creditizi (risparmio, rimesse, ecc.)
• Politiche di gestione dell’attivo e del passivo: struttura 

ottimale dell’attivo, leverage, matching delle scadenze, 
natura del passivo, struttura del patrimonio. 

• Monitoraggio dell’efficienza e produttività 
• Pianificazione strategica e posizionamento di mercato 
• Social performance e valutazione d’impatto  
 

 
Modulo 4 
 
 

Analisi e 
valutazione 
tecnica di una 
organizzazione di 
microfinanza e 
studi di caso 
 

 
• Il bilancio di una organizzazione di microfinanza 
• Calcolo ed analisi degli indicatori economico - 

finanziari 
- qualità del portafoglio 
- efficienza e produttività 
- gestione finanziaria 
- redditività e sostenibilità 

• Monitoraggio delle aree di rischio 
• Il benchmarking delle organizzazioni di microfinanza 
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Informazioni logistiche 
 
 
I vari moduli verranno realizzati a Milano e Vicenza secondo il calendario riportato di 
seguito. 
Il corso avrà una durata variabile in relazione ai vari moduli  
E’ possibile partecipare solo ad alcuni moduli con un minimo di due. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30/04/2005 
Il luogo in cui si terranno i corsi verrà comunicato entro il 10/05/2005 
Il corso si terrà solo in presenza di almeno 10 iscritti per ciascun modulo 
 

Modulo Milano Vicenza Orario  
Modulo 1 27/05/2005 03/06/2005 09,00 – 18,00 

Modulo 2 03/06/2005 
04/06/2005 

10/06/2005 
11/06/2005 

09,00 – 18,00 
09,00 – 18,00 

Modulo 3 10/06/2005 
11/06/2005 

17/06/2005 
18/06/2005 

10,00 – 18,00 
09,00 – 18,00 

Modulo 4 24/06/2005 
25/06/2005 

01/07/2005 
02/07/2005 

10,00 – 18,00 
09,00 – 18,00 

 
 

Modalità d’iscrizione 
 
 
L’iscrizione al corso di formazione avviene mediante compilazione del coupon 
allegato che deve essere inviato contestualmente alla ricevuta del versamento 
effettuato al numero di fax 0444301305 
La quota di iscrizione per la partecipazione al corso è variabile in funzione dei vari 
moduli secondo lo schema seguente: 
 

Modulo Costo 
Modulo 1 100,00 € + I.V.A. 20% 
Modulo 2 220,00 € + I.V.A. 20% 
Modulo 3 220,00 € + I.V.A. 20% 
Modulo 4 220,00 € + I.V.A. 20% 
Tutti i moduli 680,00 € + I.V.A. 20% 

 
Il versamento dovrà essere effettuato, per l’importo definito in funzione dei moduli 
scelti, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente  numero 15156375 presso 
Banca di Credito Cooperativo Vicentino (ABI 08732, CAB 60450, codice BBAN G 
08732 60450 000015156375) 
La mancata partecipazione ad uno o più dei moduli prescelti non darà diritto alla 
restituzione della somma versata.  In caso di mancato svolgimento del corso, la 
somma versata verrà rimborsata. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. Mameli Biasin ai seguenti 
recapiti: 0444-301305; mameli.biasin@microfinanza.it  



 

 5

 
Modulo d’iscrizione 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SULLA MICROFINANZA 
 

Cognome  
Nome  
Luogo e data di nascita  
Indirizzo  
C.A.P.  
Città  
Titolo di studio  
Telefono fisso  
Telefono cellulare  
E - Mail  
Organizzazione di 
appartenenza  

Destinatario della fattura 
(da compilare solo se diverso 
dal partecipante al corso) 

 
 
 
 
 
 

Luogo di frequentazione 
del corso 

□ Milano 
□ Vicenza 

Moduli scelti 

□ Modulo 1 – Microfinanza: origini, 
quadro attuale  e prospettive 

□ Modulo 2 - Disegno e montaggio di un 
progetto di microfinanza 

□ Modulo 3 – Approfondimenti sulla 
gestione di un’organizzazione di 
microfinanza e studi di caso 

□ Modulo 4 - Analisi e valutazione tecnica 
di un’organizzazione di microfinanza e 
studi di caso 

 

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 
 
 

Firma del partecipante 
 
 
 
_________________________ 

 Firma e timbro 
dell’organizzazione di 

appartenenza 
 
__________________________ 
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Microfinanza S.r.l. 
 
 
 

Sedi operative 
 

Borgo Casale, 18 
36100 Vicenza  

Tel e fax: +39-0444-30.13.05 
 

Corso Sempione 65 
20149 Milano 

Tel: +39-02-36.56.50.19 
Fax: +39-02-36.56.50.18 

 
info@microfinanza.it 

 
 
 

 


