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Microcredito, domani a Roma il forum della microfinanza

Microcredito, domani a Roma il forum della microfinanza
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  30 GIU - Prendera' vita domani 1 luglio 2015 dalle Ore 9.00 alle 13.30
in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca il Forum della Microfinanza organizzato dall'Ente
Nazionale per il Microcredito. "Questo forum- spiega Mario Baccini, presidente dell'Enm -
riunisce la migliore intellighenzia del Paese sui temi affrontati da Expo per trovare una
sinergia di sistema con lo strumento del microcredito e con i prodotti finanziari da esso
derivanti. Il microcredito e' lo strumento che le nazioni unite hanno identificato quale utile al
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e finanziaria.  Questa occasione di incontro e
dibattito illustra come gli strumenti di accesso al credito e agli altri prodotti e servizi
finanziari abbiano un impatto enorme sulla vita delle persone, sulle comunita', sul mondo, in
relazione a temi che vanno dalla sicurezza alimentare, alle possibilita' di
internazionalizzazione dei piu' piccoli operatori economici, a soluzioni innovative nella
cooperazione allo sviluppo, ad un piu' generale utilizzo degli strumenti di ingegneria
finanziaria". Sotto la supervisione scientifica del prof. Angelo Maria Petroni e il coordinamento
scientifico del dott. Giovanni Nicola Pes, il Forum della Microfinanza, intende produrre un
documento, composto da una pluralita' di argomenti sviluppati da altrettanti tavoli, ciascuno dei
quali coordinato da un presidente. Ogni argomento ha l'obiettivo di individuare criticita' e
relative possibili soluzioni/proposte che confluiranno in un testo dal titolo "La proposta
italiana per la microfinanza nei paesi sviluppati e in via di sviluppo". Temi trattati nei tavoli
di lavoro e rispettivi Presidenti di tavolo  Food security- Enrico Giovannini e Roberto Pasca di
Magliano  Agricoltura e microfinanza nei PVS e nelle economie emergenti - Marco Santori 
Microfinanza rurale e banche - Mario La Torre  Risvolti psicologici della malnutrizione - Luisa
Brunori  Cooperazione allo Sviluppo - Franco Frattini  Comunicazione- Rodolfo De Laurentiis
Microcredito e crowdfunding - Adriano De Maio e Gianfranco Verzaro  Normativa: Microcredito e
Microassicurazione - Silvio Traversa  Microfinanza per lo sviluppo rurale in Italia ed in Europa
- Nunzia De Girolamo  Internazionalizzazione della microimpresa - Irene Pivetti  Educazione
Finanziaria e Agricoltura sociale - Francesco Verbaro Durante la mattinata porteranno un saluto
delle loro Istituzioni: Stefano Fantacone, Regione Lazio - Presidente LazioInnova, Elisabetta
Leboroni Pierozzi, Banca d'Italia, Pietro Antonio Varesi, il Presidente Isfol, Gianfranco
Torriero, Vice Direttore Generale Abi. (red/ala)
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