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COMUNICATO STAMPA  
 

Mittel investe nella microfinanza 
 

Mittel S.p.A. partecipa all’aumento di capitale di  MicroVentures S.p.A, società 

specializzata negli investimenti in istituzioni di microfinanza  

 

Milano, 29 marzo 2010.  Mittel S.p.A. e MicroVentures S.p.A. hanno sottoscritto in data 26 marzo 

2010 un accordo che prevede l’ingresso di Mittel con una quota del 15% nel capitale sociale di 

MicroVentures S.p.A.. La transazione, che avverrà attraverso la sottoscrizione di un aumento di 

capitale riservato ed è soggetta al completamento di alcune verifiche documentali, prende come 

riferimento un valore economico complessivo di Microventures di 17,55 mln € ante aumento di 

capitale. 

 

Microventures S.p.A. è una società finanziaria costituita nel 2007 con l’obiettivo di investire 

nelle istituzioni che erogano servizi di microfinanza (Microfinance Institutions - MFIs) in Asia e 

Sud America. Microventures S.p.A. guida il Network internazionale Microventures, un insieme di 

società attive nell’investimento diretto in MFIs, nell’ Investment advisory e nella ricerca e 

sviluppo di nuovi prodotti e servizi per la popolazione a basso reddito nei paesi emergenti.  

 

Microventures S.p.A., che ha effettuato investimenti per un importo complessivo pari a 12,2 mln 

$ nel 2008 e 34,0 mln $ nel 2009, detiene e gestisce attivamente un portafoglio di investimenti 

diversificati in alcune MFIs già avviate e in fase di forte espansione localizzate soprattutto in 

India. 

 

Attraverso questa operazione Mittel S.p.A. avvia un investimento nel settore della microfinanza, 

caratterizzato da elevati tassi di sviluppo e decorrelato dalle altre attività in cui il Gruppo Mittel 

attualmente opera. 

 

Per Paolo Brichetti, AD di MicroVentures S.p.A., l’ingresso di Mittel rappresenta una partnership 

strategica di notevole valore che giocherà un ruolo determinante nel raggiungimento dei 

principali obiettivi di lungo periodo della società e dell’intero Network MicroVentures. 
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Contatti: 
 
Mittel S.p.A. 
Cristina Calderoni  
Tel 02 72141250 
cristina.calderoni@mittel.it 
 
 
MICROVENTURES S.p.A. 
Silvia Imperadori 
Tel: 030 3758865  
silvia.imperadori@micro-ventures.eu 
 
 
 
Mittel 
Mittel S.p.A. (www.mittel.it ), fra le prime società quotate alla Borsa di Milano (1885), è una finanziaria 

che svolge attività di investimento in equity, in società quotate e non quotate, advisory in operazioni di 

finanza straordinaria e agevolata, corporate lending e real estate. Completa la gamma delle competenze 

del Gruppo l’attività di Sustainable Investment Advisory svolta da ECPI, società leader in Europa nella 

creazione di Rating e Indici basati su indicatori di sostenibilità (ESG). 

 

 

 

MICROVENTURES 

La prima iniziativa MicroVentures (MicroVentures SpA – www.micro-ventures.eu ) è stata promossa in Italia 

nel 2007 da un gruppo di imprenditori privati, fondazioni e istituzioni finanziarie con l’obiettivo di 

investire in organizzazioni di microfinanza (MFIs) ad alto potenziale operanti in Asia e America Latina.  

Nel corso di due anni si è sviluppato un network internazionale, grazie all’avvio di nuove iniziative 

indipendenti in India ( www.micro-ventures.in) e in Lussemburgo, dove dallo scorso ottobre 2009 è operativa 

la società specializzata MicroVentures Investments (info@micro-ventures.com).  

A fine 2009, gli affiliati al network MicroVentures avevano in portafoglio 24 investimenti in MFIs, per un 

totale di circa 35 milioni di USD.  

 


