
Vincenzo Trani 

Informazioni: 18 maggio 1974 

Nato a: Napoli (Italia) 

Console Onorario della Repubblica di Belarus in Campania, Italia 

Membro del consiglio di amministrazione del Fondo Russo MIR. 

Fondatore e Presidente di Mikro Kapital Group 

Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa 

 

Informazioni 

2014   Istituto per le relazioni economiche estere di San Pietroburgo, facoltà di economia e 

giurisprudenza ed economia aziendale. 

Esperienze professionali 

1997-2000 Gestore e direttore di filiale presso banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Italia) 

2000-2004 Consulente senior per la BERS (Banca Europea per la ricostruzione e sviluppo) nel fondo 

russo per le piccole imprese; Rappresentante della BERS in KMB Bank (CJSC) (Russia) e in 

seguito Deputy CEO nello stesso istituto. 

2005-2009 Top manager, membro e presidente degli organi direttivi di CJSC Bank Intesa, JSCB - 

MDM, CB Rosenergobank (CJSC) 

2008 – oggi Fondatore di Mikro Kapital, una delle imprese di micro finanza con capitali italiani 

maggiormente presente al mondo. 

2011 – oggi  Fondatore dello studio legale Carnelutti Russia, miglior studio legale italiano in Russia 

"IAIR Legal Awards" 2014 

2015 – oggi Fondatore di Delimobil, la prima compagnia di car-sharing a Mosca, attualmente una delle 

più grandi a livello mondiale in termini di flotta operante in Russia, Kazakistan, Bielorussia e 

Repubblica Ceca. 

2019 – oggi Presidente di Mikro Kapital Group, gruppo finanziario leader in micro finanza e impact 

finance che opera in 19 paesi lungo la Via della Seta con 128 uffici e oltre 1700 dipendenti a 

livello globale. 

Incarichi istituzionali 

Consigliere del Presidente della Federazione Internazionale Sambo (FIAS) 

Console onorario della Repubblica di Belarus in Campania, Italia 

Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa 

 

Riconoscimenti e onorificenze 

"Per lo sviluppo degli affari in Russia e Bielorussia" - Stato dell'Unione di Russia e Bielorussia 



"Per una brillante carriera all'estero" - Premio Napoletani Eccellenti nel Mondo – Governo Italiano 

Lettera di riconoscimento per "aver istituito il primo operatori di car-sharing “Delimobil” 

nell'ambito del progetto "car-sharing"di Mosca e un significativo contributo personale allo sviluppo 

dei trasporti pubblici di Mosca" - Sindaco di Mosca 
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