
Il Trentino in Mozambico – settore microcredito

Internazionalizzare per lo sviluppo
Trento, 24 marzo 2017
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La Caixa 
Financeira de 

Caia: 
quando il non 

profit incontra il 
profit



L'organizzazione non profit:
Il CAM – Consorzio Associazioni 

con il Mozambico onlus
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APIBIMI
A Scuola di Solidarietà

CUAMM Medici con l’Africa – Trentino
 MLAL – Trento

ACCRI

CAIA
● educazione prescolare e dei bambini svantaggiati
● formazione degli insegnanti
● educazione inclusiva
● allestimento del nuovo ospedale distrettuale
● assistenza domiciliare e sensibilizzazione sui temi della salute
● sviluppo rurale – centro di formazione agro-zootecnico
● sostegno alle filiere sesamo, ortaggi, miele (CAM/CEFA)
● microcredito
● pianificazione territoriale
● water &  sanitation
● radio comunitaria

BEIRA
● studio nell'area della gestione dei rifiuti solidi urbani
● sostegno alla filiera del latte (CAM/CEFA)

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

PARTNER
LOCALE

IMPRESA



La zona di lavoro: 
Sofala-Caia
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Dal microcredito alla Caixa 
Financeira 
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● 2005 avvio del progetto 
di microcredito a Caia

● 8 gruppi di risparmio e credito 
di cui 2 di sole donne

● 2012 avvio del progetto 
a Marromeu



10 anni di microcredito
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Dal 2005 al 2015 ha finanziato 10.710 contratti di cui 2.846 a donne

per oltre di 200 milioni di Mzn (circa 5,7 milioni di €) 

Circa il 50% nel settore del commercio, 33% in edilizia e 7% in agricoltura, 10% altro.

A fronte di questa mole di finanziamenti 
concessi il numero di crediti non 
recuperati è del 4,98 % (il che non 
significa ancora crediti inesigibili).

Si stima che l’effetto leva in termini 
sociali abbia prodotto un'occupazione 
temporanea per più di 11.000 persone in 
agricoltura, 20.000 in ambito edile e circa 
300 assunti in forma più continuativa nel 
settore commerciale

Rotatività media del capitale di 1,8 annua



L'impresa:
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
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ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

PARTNER
LOCALE

IMPRESA

Fondo donato per l'attività di 
microcredito: 54.000 €

Fondo investito come capitale 
sociale della Caixa Financeira 
de Caia: 75.000 €



Il Partner locale:
GAPI  S.I.
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ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

PARTNER
LOCALE

IMPRESA

società mozambicana pubblico/privata a responsabilità limitata

Costituita nel 1990 

Obiettivo: contribuire allo sviluppo economico e sociale del Mozambico, 

attraverso lo sviluppo di strumenti finanziari e non, promozione dello spirito 

d’impresa, migliorando la bancabilità delle attività imprenditoriali nazionali, 

intervenendo nelle zone rurali prioritarie, promuovendo una combinazione 

efficiente e strategica tra risorse finanziarie e formazione del capitale umano

Fondatrice di Socremo e co-fondatrice di Banco Terra



Il progetto:
Quando il non profit incontra il profit 

per diventare  motore di sviluppo 
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2010 inaugurazione della Caixa 
Financeira de Caia

CAPITALE SOCIALE: 5.000.000 MT

AZIONISTI: 50% CAM  -    49% GAPI -  1% 

Business Legal and Consultant

DIPENDENTI: 7

DISTRETTI SERVITI:  5 (400/500.00 persone)



Statuto
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Art. 3
Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e 
l’esercizio del credito, con particolare riferimento al 
microcredito, come servizio alle comunità rurali, alla 
piccola e media impresa, alle associazioni, alle 
cooperative, così come al settore privato.
Nell’esercizio della propria attività, la Società si ispira 
ai principi della mutualità, equità, solidarietà e 
condivisione dei valori culturali. 
Essa si rivolge alla comunità locale offrendo i servizi 
bancari a condizioni favorevoli con l’obiettivo di 
migliorare le condizioni morali, culturali ed 
economiche della popolazione locale, promuovendo 
l’educazione al risparmio a alla previdenza. 
Il nuovo Banco potrà compiere  tutte le operazioni e i 
servizi bancari e finanziari consentiti dalle leggi 
vigenti in Mozambico, evitando di assumere posizioni 
speculative.
Il Banco potrà svolgere la propria attività oltre che 
con i propri soci, anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 10

Gli utili derivanti dal bilancio annuale della società 
saranno destinati: (distribuiti  nel seguente modo:)
1)  il 70 per cento sarà utilizzato per la costituzione 
o reintegrazione della riserva legale, per quanto 
obbligatoria, mentre l’eccedenza sarà destinata a 
riserva statutaria.
2) il  20  per cento sarà destinato ad azioni di 
beneficenza e mutualità o altri fondi di riserva 
facoltativi.
3) il rimanente 10  per cento sarà reinvestito o 
distribuito ai soci, in conformità a quanto 
deliberato dall’assemblea ordinaria, con la  
maggioranza dei voti presenti o a quanto disposto 
nell’articolo 18 punto uno, lettera a), utilizzato per 
possibili investimenti (dentro gli investimenti 
possibili), includendo la costituzione o l’aumento di 
altre riserve che possano contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della Caixa.
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CREDITO (2010-2016): totale finanziamenti erogati circa  6.500, 

per un volume di 1.950.000 €, valore medio 300 €

RISPARMIO: n. 1522  conti correnti aperti al 31.12.2016, con una 

media di MT 3.826 per ogni depositante pari a € 51,00. Totale MT 

5.823.062 pari ad € (1/75) 10.981,00
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2014 2015 2016

N° progetti finanziati 298 405 600*

Portafoglio clienti 
31-12

MT 7.680.000
Circa 192.000 €

MT 11.400.000 
Circa 270.000 €

MT 14.883.000*
Circa 212.600 €

% crediti in 
sofferenza

20,24% 8,73% 15%*

Risultato di bilancio - 102.493,73 € +9.849 € + 18.058 €



Il futuro
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● Da Caixa Financeira a Banco Rural
● Ampliamento del Capitale
● Spostamento della sede a Beira
● Informatizzazione e messa in 

rete
● Nuove filiali/assorbimento del 

microcredito CAM


