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Caratteristiche del Programma

• Programma pilota 

• Candidati selezionati da una 

commissione interna 

• 4 Agenti 39 “Finders”

• Formati da MIGA con regolarita`

http://www.miga.org/documents/miga_fin

ders.pdf



Obiettivi del Programma

• Aumentare la visibilita` di MIGA 

• Promuovere una maggiore diversificazione 
di:  

– tipologia di progetti

– paesi di investimento

– paesi d’origine degli investitori 

In paesi considerati chiave per l’Istituzione



Cosa fa un “MIGA Finder”

• Ruolo attivo: cerca progetti validi da 
presentare a MIGA attraverso incontri con 
categorie, istituzioni, associazioni, banche e 
intermediari finanziari, aziende e individui

• Ruolo passivo: viene interpellato da 
“sponsors” di progetti interessati alle garanzie 
MIGA



Cosa fa un “MIGA Finder”

• Verifica che siano presenti le condizioni di 

eleggibilita` alla presentazione della domanda 

di garanzia

• Discute preliminarmente del progetto con I 

responsabili del settore specifico in MIGA

• Ottiene da MIGA una Non Binding Premium 

Indication (NBI)



Cosa fa un “MIGA Finder”

• Presenta per l’investitore, o l’aiuta a 
presentare, la “Preliminary Application for 
Guarantee” o, nel caso del SIP la “SIP 
Application for Guarantee”

• Quando l’investitore è pronto prepara per lui, 
o l’aiuta a preparare e presentare, la 
“Definitive Application for Guarantee”

• Durante tutto il processo mantiene e facilita le 
comunicazioni con MIGA



Investor

� Preliminary Application with MIGA

� Definitive Application (8 page document) 

� Definitive Application fee – up to US$10,000 

depending on the size, to be credited towards 

the first premium payment

MIGA 

(9–12  

weeks)

� Early management decision 

� Underwriting

� Host Country approval 

� Board concurrence 

Investor 

and MIGA
� Sign contract of guarantee
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MIGA’s Risk Mitigation Solutions 

Underwriting Process
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• Available online

• Free, confidential

• 2 pages

• Determines eligibility



Cosa non fa un “MIGA Finder”

• Non riceve compensi dallo sponsor del 

progetto per la concessione delle 

garanzie MIGA

• Il premio che lo sponsor paga a MIGA 

non viene maggiorato per l’intervento 

del “Finder”



“MIGA Finder”

Il “Finder” è un intermediatore accreditato 
da MIGA. 

Per riconoscerne il ruolo si chiede  allo 
sponsor  del progetto di includere  il 
nome del “Finder” in fase di 
presentazione della “Definitive 
Application”



GRAZIE

THANK YOU

Antoniettapoduie@hotmail.com


