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Prende il via la partnership tra Capgemini Italia e la onlus PlaNet Finance Italia con lo sviluppo di due imminenti 
progetti volti a :  
- realizzare un fondo di venture capital a sostegno delle piccole e piccolissime imprese locali;  
- promuovere la microfinanza nella formazione universitaria attraverso il programma europeo “University Meets 
Microfinance”  
 
Al via la partnership tra PlaNet Finance Italia - l’organizzazione no-profit creata dal famoso economista e saggista 
francese, Jacques Attali, - e Capgemini Italia, sociètà leader mondiale nel Management Consulting, Information 
Technology e Outsourcing.  
Capgemini Italia entra in PlaNet Finance come Partner Premium e si impegna per i prossimi tre anni a sostenere le 
attività della onlus contribuendo economicamente e con i propri professionisti all’avvio dei progetti di Corporate Social 
Responsibility, mettendo inoltre a disposizione le attrezzature tecniche ed informatiche necessarie all’espletamento 
quotidiano delle attività della ONLUS.  
L’obiettivo delle due società è volto a promuovere la microfinanza in Italia. L’impegno per questo primo anno di 
collaborazione è orientato allo sviluppo di due importanti progetti: la realizzazione del fondo Financités per 
trasformare le idee in imprese e University Meets Microfinance per avvicinare i manager di domani al tema del 
microcredito.  
Nella fattispecie:  
- Financités è una società di capitale a rischio solidale indirizzata al sostegno delle piccole e piccolissime imprese, che 
favorisce l’integrazione e lo sviluppo economico delle fasce di popolazione più disagiate.  
Questo fondo, che ha suscitato l’interesse delle Istituzioni Pubbliche italiane, si traduce oggi in una collaborazione 
anche con la Banca Popolare di Milano, per realizzare uno studio di fattibilità sul territorio lombardo.  
“La crisi attuale ci porta necessariamente a considerare delle alternative concrete e innovative per favorire lo sviluppo 
economico e rivedere l’intero sistema bancario.” dichiara Jacques Attali, Presidente di PlaNet Finance. “La crisi 
obbliga ad attivare a tutti i livelli, pubblici e privati, delle risoluzioni. Grazie all’aiuto di alcuni privati, particolarmente 
lungimiranti e sensibili, la nostra organizzazione può sviluppare progetti di microfinanza anche in Italia”.  
- University Meets Microfinance, è un progetto europeo, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso da PlaNet 
Finance, che ha l’obiettivo di promuovere la microfinanza presso i futuri decision-maker europei, gli studenti e il 
mondo accademico in generale, creando un network di collaborazione tra le principali Università Europee e italiane.  
Il progetto si articola in un programma triennale (2009-2011) che prevede la realizzazione di seminari, workshop, 
borse di studio e awards per la pubblicazione di tesi, presso le università di Francia, Belgio, Germania, Italia e Gran 
Bretagna.  
Capgemini, oltre a sostenere la promozione di questo programma, intende stimolare e promuovere la ricerca italiana 
sulla micro finanza nel settore ICT (Information & Communication Technology), mettendo a disposizione 5 borse di 
studio.  
“Capgemini, che fa dell’aggiornamento e della formazione delle proprie risorse le componenti indispensabili per stare 
al passo con le continue trasformazioni del mercato e quindi con le esigenze dei propri clienti – commenta Maurizio 
Mondani, AD di Capgemini Italia - non poteva non cogliere l’opportunità di sostenere il programma UMM che 
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coinvolge direttamente le future leve della società e favorisce lo sviluppo della microfinanza e dei necessari supporti 
tecnologici”.  
L’accordo tra Capgemini Italia e PlaNet Finance Italia si inserisce coerentemente in un quadro più esteso che vede 
coinvolta su scala globale SOGETI - società del gruppo Capgemini leader nei Local IT, Professional and Test services - 
a sostegno di PlaNet Finance e le Istituzioni di Microfinanza (IMF) per la razionalizzazione e il miglioramento della 
performance dei loro sistemi informatici. 
 


