Gli Strumenti Finanziari Innovativi
e i Programmi europei a supporto delle imprese
Lunedì 29 settembre
Comune di Portobuffolè (TV)
Sala Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II

Oggetto e Scopo dell’Evento
L’evento nasce dalla volontà di approfondire il tema degli Strumenti Finanziari e della loro
integrazione con i Fondi Europei come meccanismo per incrementare e migliorare il sostegno
finanziario pubblico e privato per lo sviluppo economico del territorio.
All’interno della nuova programmazione europea 2014-2020, è stata data grande rilevanza agli
strumenti finanziari innovativi. L’obiettivo della Commissione Europea è quello di incentivare
l’utilizzo di questo tipo di finanziamento, in modo tale da creare un’alternativa complementare alle
classiche sovvenzioni e gare d’appalto. L’interesse della Regione Veneto è quello di agevolare e
facilitare l’accesso al credito delle PMI, facendole crescere in maniera sostenibile, unendo i fondi a
capitale perduto a quelli rimborsabili, in modo tale da ampliare significativamente le economie di
scale e il bacino d’utenza degli investitori.
A tal fine saranno illustrati le opportunità di finanziamento agevolato e le novità sugli strumenti
finanziari, offerti da Veneto Sviluppo SPA per migliorare l’accesso al credito delle PMI: il fondi di
rotazione, il fondo di garanzia e gli strumenti di equity.
In aggiunta, saranno presentati gli strumenti finanziari innovativi, lanciati con la nuova
programmazione europea, di interesse per le PMI. In particolare, si è deciso di illustrare due
tipologie di strumenti finanziari inseriti nei programmi Horizon 2020 e COSME:



gli strumenti LGF (garanzie sui prestiti) ed EGF (capitale proprio per la crescita) che rientrano
nel programma Cosme;
lo Strumento per le PMI rientrante nel programma Horizon 2020.

L’evento si terrà in concomitanza con la campagna della Settimana Europea delle PMI 2014, che si
svolgerà dal 29 Settembre al 5 Ottobre in Italia. Questa iniziativa sarà coordinata dalla Commissione
Europea e avrà come obiettivi la promozione dell’imprenditorialità in Europa, la diffusione delle
informazioni sui diversi tipi di sostegno offerto alle PMI e il riconoscimento agli imprenditori del loro
contributo al benessere, all’occupazione, all’innovazione e alla competitività in Europa.
L’evento è organizzato nel quadro dell’iniziativa “PROGETTA!” che rappresenta una best practice di
successo il cui obiettivo strategico è stato quello di incentivare e migliorare la partecipazione di
soggetti veneti (pubblici e privati) a bandi di gara (call for tender e/o call for proposal) promossi e
gestiti direttamente dalla Commissione Europea.

Agenda lunedì 29 settembre, Sala Comunale, Comune di Portobuffolè
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Saluti di apertura





Andrea Sebastiano Susana, Sindaco del Comune di Portobuffolè
Roberto Ciambetti, Assessore al Bilancio, Finanze, rapporti col Credito e agli Enti locali, Regione
Veneto
Giorgio Grosso, Presidente, Veneto Sviluppo SpA

15.00




Natascia Lai, Agenzia Esecutiva per le PMI (EASME)
Filippo Mazzariol, Responsabile dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) del
Veneto

15.45



Gli Strumenti Finanziari Innovativi: LGF ed EGF (Cosme), InnovFIn e gli Strumenti per le PMI in
Horizon2020

Veneto Sviluppo: strumenti a disposizione delle PMI

Gianmarco Russo, Direttore Generale, Veneto Sviluppo SpA

16.30

Coffee break

16.45

Tavola Rotonda:













UNIONCAMERE DEL VENETO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA S.C.P.A.R.L. TBC
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. TBC
BANCO POPOLARE S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. TBC
FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO S.C.A.R.L. TBC
VENETO BANCA S.C.P.A.
UNICREDIT S.P.A.
APIVENETO FIDI TBC
NEAFIDI

18.00

Conclusioni

Modera: Maurizio Crema, giornalista sezione economia de Il Gazzettino

