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Seminario 30 Settembre 2016 
(h 11.00- 14.30, Sala del Consiglio, Città Metropolitana di Roma) 

  

 
I TEMI TRATTATI 

 Il settore della microfinanza e del microcredito in Italia è giunto a un punto di svolta? 

 Come influisce il nuovo quadro normativo nazionale sulle scelte istituzionali, organizzative 

e di strategia degli operatori specializzati, degli intermediari finanziari e delle strutture di 

supporto? 

 A quali condizioni l’entrata a regime dei nuovi programmi comunitari potrà favorire lo svi-

luppo dell’offerta di servizi finanziari e non finanziari?  

 Come gli operatori di microcredito si stanno attrezzando per utilizzare al meglio le risorse 

comunitarie e nazionali? 

Attorno a questi interrogativi la Rete Italiana di Microfinanza (RITMI) intende organizzare a 

Roma il 30 Settembre 2016 un seminario di scambio e riflessione con l’attiva partecipazione delle 

strutture di governance e di management delle istituzioni impegnate nell’offerta di microcredito e 

servizi di inclusione finanziaria in Italia.  

L’iniziativa vuole essere un’occasione diretta e concreta di confronto tra i molteplici approcci isti-

tuzionali, alla luce dei piani di lavoro che le organizzazioni che erogano microcredito e le strutture 

di supporto stanno predisponendo.  

Un modo lineare e operativo per identificare buone pratiche, riflessioni strategiche, ipotesi di lavoro 

e punti critici, con il fine di accendere i riflettori sulle potenzialità ancora inespresse del settore del 

microcredito italiano. 

Microcredito 2020 

Le scelte degli operatori e delle istituzioni  
di supporto per i prossimi cinque anni 
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Al Seminario sono invitati a partecipare gli associati di RITMI, le fondazioni bancarie, le istitu-

zioni bancarie, le associazioni territoriali, i fornitori di servizi non finanziari, le organizzazioni 

sociali e senza fini di lucro attive sui temi dell’inclusione finanziaria. 

Partecipanti 

 Associati RITMI 

 Fondazioni Bancarie 

 Banche 

 Intermediari finanziari ex art.106 

 Intermediari finanziari ex art.111 

 Organismi pubblici con programmi di microcredito 

 Onlus ed altre organizzazioni non profit con programmi di microcredito 

 MAG e Cooperative con programmi di microcredito 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Introduzione 

Panorama sullo stato dell’arte della microfinanza in Italia (Giampietro Pizzo – Presidente RITMI) 

I. Brevi presentazioni 

Esposizione dei diversi business model secondo tipologie istituzionali (15 min. ciascuna). In 

corso di definizione sulla base delle disponibilità e corrispondenze alle diverse tipologie di 

offerta 

II. Dibattito  

III. Contributi tecnici 

- Università La Sapienza 

- Ente Nazionale Microcredito 

IV. Sintesi e raccomandazioni 

Formulazione di un documento di posizione 

V. Chiusura 


