11-12 SETTEMBRE 2020
LORETO (AN)

WOMEN
EMPOWERMENT
GLI STRUMENTI DELLA MICROFINANZA
A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE
E DEL TERRITORIO
Convegno e inaugurazione
dello sportello territoriale per il microcredito

L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) è l’ente pubblico italiano avente la
missione di favorire l’accesso al credito delle microimprese e delle categorie
sociali maggiormente svantaggiate, attraverso la promozione degli strumenti
della microﬁnanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione e la diﬀusione
di buone pratiche. Caratterizzato da una visione etica della ﬁnanza, l’Ente
rappresenta il principale punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni
e gli stakeholders interessati allo sviluppo del microcredito in Italia e in Europa,
nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. L’Ente, in particolare,
realizza iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del
lavoro autonomo, nonché la lotta alla povertà e l’inclusione ﬁnanziaria di
quelle categorie sociali deﬁnite “non bancabili” a causa della mancanza o
carenza di garanzie da oﬀrire al sistema bancario tradizionale.
Per sensibilizzare il territorio all'uso degli strumenti microﬁnanziari e
soprattutto per sostenere il Women Empowerment, l’Ente ha deciso di
organizzare un evento a Loreto: un comune simbolo della laboriosità della
nostra Italia che, anche per la sua storia, può divenire una cassa di risonanza
naturale di questo progetto.
In questo luogo, infatti, si concretizzano gli aspetti laici e religiosi tipici di
quell’economia sociale e di mercato che, in piena sintonia con la microﬁnanza
per il sostegno all’imprenditorialità femminile, si legano anche alla dottrina
economica della Chiesa e di Papa Francesco, che l’Ente ha sposato nell’evento
realizzato ad Assisi nel mese di Ottobre 2019.
Nel rispetto del luogo e nella complessità del progetto del Microcredito come
attività inclusiva a sostegno del Women Empowerment, e riﬂettendo sul ruolo
della donna nelle posizioni apicali del mondo ﬁnanziario, come Christine
Lagarde ha sottolineato nell’ultima intervista prima di ottenere l'incarico presso
la BCE, si rileva che: ”la potenzialità di successo delle aziende dove le donne
hanno ruoli apicali, risulta superiore alla media perché tali aziende hanno
una migliore produttività”. Quindi sostenere il Women Empowerment signiﬁca
sostenere un'economia sana attraverso il microcredito, sostenere le donne che
riescono a ottenere il microcredito e a restituire il ﬁnanziamento, signiﬁca
contribuire allo sviluppo del tessuto economico del Paese.
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Secondo gli studi le donne hanno una capacità di restituzione molto più alta di
quella degli uomini, però questo fenomeno non è collegato ad una grande
attività nel settore dell’autoimpresa e del microcredito. Questo gap è
determinato dalla formazione e dell'istruzione delle donne, purtroppo ancora
molto carenti in materia ﬁnanziaria.
Partendo proprio dalle Marche, cuore economico dell’Italia e dell’impresa,
verrà proposto un nuovo incontro sulle attività di microﬁnanza dell’ENM, con
illustri ospiti del mondo dell’economia e del lavoro, dal titolo: “Women
Empowerment: gli strumenti della microﬁnanza a sostegno dell’impresa
femminile e del territorio”.
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venerdì 11 SETTEMBRE 2020 - ore 17:00
InauguRazIonE SpoRTEllo TERRIToRIalE
pER Il MIcRocREdITo
Sede Comunale di Loreto,
Corso Boccalini, 32, 60025 Loreto (An)

InTerverrAnnO:
Mario Baccini Presidente enM
paolo niccoletti Sindaco di Loreto
Riccardo graziano Segretario Generale enM
giovanni nicola pes vice Segretario Generale
enM
Roberto Marta responsabile Area Sportelli sul
Territorio enM

NormE ANti Covid
Rispettare il Distanziamento Sociale di almeno 1m
È obbligatorio indossare la Mascherina e Saniﬁcarsi le mani
Dove previsto: Fermarsi sul Segno Formando una Fila
per non creare assembramento
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SABATO 12 SETTEMBRE 2020
evento “WoMEn EMpoWERMEnT: glI STRuMEnTI dElla MIcRofInanza
a SoSTEgno dEll’IMpRESa fEMMInIlE E dEl TERRIToRIo”.
Teatro Comunale di Loreto Corso Traiano Boccalini 6

10:30 - Inizio lavori e Saluti Istituzionali

11:00 - presentazione dell’Ente nazionale per il Microcredito
e degli ultimi dati sulla microﬁnanza
Intervento del Presidente enM Mario Baccini
Intervento del Segretario Generale enM Riccardo graziano
Intervento del Presidente Comitato etico e culturale, responsabile per le
pari opportunità alessandra necci
Intervento e moderazione a cura di giovanni nicola pes vice Segretario
Generale enM

11:30 - L’impresa al femminile
alessandra necci Professore Luiss Guido Carli - Avvocato e Storico
diana Battaggia direttore UnIdO ITPO Italy
Elisabetta castellazzi Manager Azimut
Marcella corsi docente Università La Sapienza di roma
luisa Brunori Fondatrice Associazione Win-win
carolina lussana Avvocato e Consulente d’impresa
Rosaria Mustari Avvocato, membro CdA enM
Elisabetta Reggio Imprenditrice
è prevista la testimonianza di due beneﬁciarie del Microcredito
MOderA Emma Evangelista Giornalista
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l’EnTE nazIonalE pER Il MIcRocREdITo In cIfRE
151 Sportelli Territoriali di Microcredito aperti in tutta Italia:
84 presso i Comuni
34 in Camere di Commercio
24 nei Centri per l’impiego
5
presso Università
3
in Comunità Montane
1
presso Privati
230 operatori impiegati presso gli Sportelli informativi di Microcredito
562 Tutor di Microcredito (operatori ex art. 13 comma 1 bis Legge 2016/255
in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il
microcredito) formati e convenzionati dall’ente
38 Tutor abilitati per il Microcredito Rurale
35 Istituti finanziari attivi convenzionati con l’ente, con oltre 2 mila filiali
su tutto il territorio nazionale
attività di cooperazione allo Sviluppo in Paesi del nord Africa, dell’Africa
Subsahariana, dell’America Latina, dell’America Centrale e dei Paesi in
fase di preadesione all’Unione europea
12 progetti a valere su fondi comunitari gestiti dall’ente dal 2012 di cui 5
attivi:
Progetto F.A.S.I.: Formazione Autoimprenditoria start-up immigrati
regolari Asse 4 Azione 4.1.1.A (POn LeGALITA’ 2014-2020) Fondo FSe
Progetto SeLFIemployment: Strumenti di supporto per il potenziamento
degli accessi - Asse 1 (POn SPAO 2014-2020), Asse 1 Misura 7 (POnIOG
2014-2020)
Progetto YesIStartUp: Formazione per l’avvio d’impresa - Yes I Start Up
nazionale Asse 1 Misura 7.2 (POn IOG 2014-2020) Fondo FSe
Progetto Yes I Start Up - regione Calabria
Progetto F.A.M.I. – rete Sportello Amici
37,2 Milioni di Euro di finanziamenti comunitari per i progetti gestiti dall’ente
dal 2012
384 unità di personale impiegato nei progetti comunitari affidati all’ente dal
2012
850 mila Euro stanziati dall’ente in Fondi di Garanzia dal 2012
6,1 Milioni di Euro in entrate fiscali e tributarie generate dall’ente e dai
progetti comunitari gestiti dall’ente
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opERaTIvITà MIcRocREdITo dal 25 MaggIo 2015 al 31 MaRzo 2020
(dati forniti dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale – MCC)
14.998 operazioni accolte di cui 13.346 effettivamente erogate
338 Milioni di Euro di finanziamenti erogati
Effetto leva occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per ciascun
finanziamento
36 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito

focuS donna
RIchIESTE MIcRocREdITo al 30 gIugno 2020
Le richieste di microcredito pervenute da microimprenditrici presso le
banche convenzionate con l’ente nazionale per il Microcredito sono 3298 e
rappresentano il 42% del totale.
I finanziamenti concessi alle microimprenditrici sono 1579, il 43% dei
finanziamenti concessi, per un importo di oltre 37 Milioni di euro.
Le richieste “rosa” provengono da microimprenditrici:
Over 40 in 2 casi su 5
Italiane in 8 casi su 9
del Mezzogiorno per il 56%

pRogETTI EnM al 30 gIugno 2020
Le donne profilate per il progetto FASI sono il 33% del totale
Le donne profilate per il progetto Yes I Start Up sono il 38% del totale
Le donne che hanno ricevuto assistenza e supporto dalla rete di sportelli
informativi per il microcredito sono il 42% del totale
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paolo nIccolETTI

Giurista e accademico, è titolare da dieci anni di due studi legali, uno a roma e
uno a Milano. È specializzato in diritto societario, dei trasporti, civile, e diritto
del lavoro e offre la propria consulenza professionale a importanti società
italiane e internazionali. È Segretario Generale dell’ente nazionale per il
Microcredito.

RIccaRdo gRazIano

MaRIo BaccInI

È un politico impegnato nel mondo del sociale e nelle attività di volontariato.
Attualmente ricopre l’incarico di Sindaco della città di Loreto, per il suo
secondo mandato.

Laureato con lode in Scienze Politiche, inizia l'attività professionale nelle
istituzioni nazionali ed europee, lavorando in qualità di manager e consulente
presso diverse organizzazioni internazionali. All'interno dell’ente nazionale per
il Microcredito ricopre il ruolo di vice Segretario Generale ed è anche
Presidente della Commissione nazionale Credito al Consumo e Fondi
Strutturali dell’Associazione nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito
(AnSPC).

gIovannI nIcola pES

ricopre l’incarico di Presidente dell’ente nazionale per il Microcredito, ente di
diritto pubblico e Istituzione promossa dal Segretario Generale delle nazioni
Unite. È stato Ministro per la Funzione Pubblica, Sottosegretario agli Affari
esteri con delega per le Americhe e gli Istituti di Cultura nel Mondo; nonché
videpresidente del Senato della repubblica. Presiede la Fondazione Foedus
che si occupa di promuovere impresa, cultura e solidarietà.
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Cardinale e arcivescovo
cattolico italiano,
nominato da Papa
Giovanni Paolo II e
confermato da Papa
Benedetto XvI arciprete
della Basilica papale di
S. Pietro in vaticano,
presidente della

alESSandRa nEccI

responsabile dell’Area Sportelli e Territorio dell’ente nazionale per il
Microcredito, con una lunga carriera nella Pubblica Amministrazione, ha
ricoperto anche l’incarico di Capo Segreteria della direzione Generale
Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute. Attualmente è Presidente
dell’Associazione nOI, organizzazione no profit ispirata a fondamenti cattolici
cristiani.

RoBERTo MaRTa

Laureata in Scienze della Comunicazione presso la Lumsa di roma. Giornalista
professionista è direttore della rivista Microfinanza e Capo ufficio stampa
dell’ente nazionale per il Microcredito. In passato ha ricoperto l’incarico di
ufficio stampa per la presidenza del gruppo misto del Senato della repubblica
e ha svolto attività di giornalismo freelance inviata in aree di crisi. Collabora
con diverse testate nazionali tra cui il quotidiano on line Affaritaliani.it e la
rivista Informazioni della difesa.

EMMa EvangElISTa

Professore Alma Mater presso la Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione, fondatrice e Presidente di IGABO, Presidente dell’Osservatorio
Internazionale per la Microfinanza (M.I.O.). Fondatrice dell’Associazione WInWIn creata con lo scopo di individuare soluzioni virtuose per il superamento
delle conflittualità sociali e per lo sviluppo armonico delle risorse degli
individui e della Comunità.

luISa BRunoRI

Presidente del Comitato etico, Cultura e Parità di Genere dell’ente nazionale
per il Microcredito. Avvocato e Professore presso l’Università Luiss Guido Carli.
Scrittore storico. dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di roma si è
specializzata alla facoltà di Sciences Politiques a Parigi.
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caRolIna luSSana

Avvocato e membro del Consiglio di Amministrazione dell’ente nazionale per
il Microcredito. Laureata con lode in diritto civile, è abilitata al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori e ha maturato ampia esperienza con la P.A.,
anche in materia di arbitrati e di relazioni istituzionali. Presidente di Tribunale
Federale e Giudice d’appello in Federazioni Sportive nazionali (COnI).
Consigliera componente del Comitato nazionale di parità e pari opportunità
presso il Ministero del Lavoro dal 2010 al 2014, ha competenze specialistiche in
materie di lavoro e politiche di genere, con particolare riguardo alle azioni
positive di cui alla legge 125/91 e ai relativi finanziamenti.

RoSaRIa MuSTaRI

Laureata in economia Aziendale all’Università Luigi Bocconi di Milano,
relatrice in numerosi convegni riguardanti le privatizzazioni degli enti pubblici
con particolare attenzione al riassetto del settore bancario. eletta alla Camera
dei deputati nella XI legislatura e membro della v Commissione Bilancio,
Tesoro e Programmazione economica, rieletta nella XII legislatura e
Capogruppo della vI Commissione Finanze, assistente al Ministro del Bilancio
e della Programmazione economica.

ElISaBETTa caSTEllazzI

Professore ordinario di economia politica presso l'Università la Sapienza di
roma. nell'ambito della sua attività di ricerca si è occupata di analisi
congiunturale in ambito reale di progresso tecnico, di innovazioni nel settore
pubblico, e di temi legati allo sviluppo umano e alla valutazione della ricerca
economica. Collabora da diversi anni con Fondazione risorsa donna con
riferimento a studi sull'impatto della microfinanza. e' tra i fondatori
dell'associazione economia Civile e della rivista on-line inGenere.it.

MaRcElla coRSI

Laureata in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, deputato della
repubblica Italiana. nella XIv Legislatura ha fatto parte della II Commissione
(Giustizia). Confermata deputato nel 2008 è stata vice capogruppo vicario
della Lega nord alla Camera fino al 1º febbraio 2012.
da sempre impegnata in temi a sostegno delle pari opportunità e in azioni di
sensibilizzazione per la tutela delle donne.
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vanta una brillante carriera spesa tra ruoli politici e di leadership come
membro del Parlamento italiano e consulente in affari economici e istituzionali
in numerose aziende e istituzioni italiane ed europee. Le sue capacità
manageriali le hanno permesso di stabilire e consolidare relazioni a livello
globale nel settore economico e industriale. nel suo ruolo di direttore
dell’UnIdO ITPO Italy, diana Battaggia ha identificato e mobilizzato risorse
tecniche, finanziarie e manageriali per promuovere l'occupazione, la
competitività economica e la salvaguardia dell'ambiente. Ha lanciato e
implementato varie iniziative per sostenere lo sviluppo delle PMI in Asia, Africa
e America Latina attraverso la promozione delle attività commerciali, dello
sviluppo imprenditoriale e di partnership internazionali, in particolare nei
settori agro-industriale, ambientale ed energetico.

dIana BaTTaggIa

Si laurea in Scienze Biologiche convinta di diventare una grande ricercatrice,
invece per 18 anni sceglie di girare il mondo lavorando per la valtur
cominciando la carriera da animatrice, proseguendo come prima donna Capo
villaggio e concludendola da dirigente. Per questa esperienza la Hoepli le
chiese di scrivere un libro: "professione animatore". È stata direttore Generale
delle Terme di Castrocaro. nel frattempo ha scelto di vivere la maternità. Oggi
elisabetta è imprenditrice nel settore cosmetico e dell'integrazione alimentare,
Consulente di progetti per start up SPA e Cosmesi, docente di Master TQM per
Uniform Group.

ElISaBETTa REggIo
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Comune di Loreto

EnTE nazIonalE pER Il MIcRocREdITo
www.microcredito.gov.it
www.rivista.microcredito.gov.it

