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CONVEGNO

Il POR FESR E I NUOVI STRUMENTI DI
AIUTO ALLE IMPRESE

Imprese innovative per un nuovo 
sistema produttivo

Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (Padova)

22 novembre 2010



PROGRAMMA

Accredito dei partecipanti     (09:00 | 09:30) 

SESSIONE ISTITUZIONALE    (ore 9:30 | – 11:30)

BENVENUTO E INTRODUZIONE
Roberto Ciambetti  – Assessore Regionale al Bilancio e agli Enti Locali

APERTURA DEI LAVORI
Tiziano Baggio – Segretario Generale della Programmazione

LE RISORSE COMUNITARIE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE 
PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Marialuisa Coppola – Assessore Regionale all’Economia e Sviluppo, Ricerca 
e Innovazione

DIMENSIONI NUOVE DELL’ECONOMIA VENETA
Carlo Bagnoli – Università Ca’ Foscari di Venezia

STRUMENTI OPERATIVI DELLA REGIONE A DISPOSIZIONE 
DELLE IMPRESE
Michele Pelloso – Dirigente Direzione Industria e Artigianato – Regione del 
Veneto

TESTIMONIANZE DI IMPRENDITORI
Imprenditore testimonial

CONCLUSIONI
Roberto Ciambetti – Assessore Regionale al Bilancio e agli Enti Locali

Coordina: Sergio Trevisanato – Segretario Regionale per l’Istruzione, il 
Lavoro e la Programmazione

SESSIONE INFORMATIVA     (dalle ore 11:30)
Presso le postazioni riservate, Veneto Sviluppo ed i Consorzi Fidi saranno a 
disposizione dei partecipanti per fornire informazioni dettagliate sulle 
strumentazioni agevolative per le imprese previste dalla programmazione 
comunitaria

Buffet     (ore 12:30) 

PRESENTAZIONE

Nuovi strumenti di aiuto alle imprese.
Per affrontare la fase di crisi che ha colpito l’economia regionale negli 
ultimi due anni, l’amministrazione regionale si è dotata di strumenti 
innovativi di sostegno e stimolo all’economia capaci di favorire lo 
sviluppo e la crescita del tessuto produttivo facilitando l’investimento, 
l’accesso al credito e il rafforzamento del capitale d’impresa.
Attraverso il Programma Operativo Regionale 2007-2013 cofinanziato 
dall’Unione Europea mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR),  con la Linea di intervento 1.2 sono state attivate iniziative di 
“ingegneria finanziaria” che, caratterizzate dal mantenimento delle 
risorse nel sistema economico, dalla valorizzazione degli attori, 
dall’effetto moltiplicativo sulle risorse e dalla ripartizione dei rischi, 
costituiscono un insieme organico di misure volte a sostenere le imprese 
sotto l’aspetto economico e finanziario, favorendo il processo di 
innovazione.
Gli strumenti di “ingegneria finanziaria” consistono in:
Strumenti di accesso al credito, attraverso l’offerta di fondi di garanzia e  
utilizzando gli operatori già presenti nel mercato;
Fondi di rotazione;
Partecipazioni temporanee al capitale di rischio (“venture capital”).
Al fine di rispondere alle esigenze economiche e finanziarie delle piccole 
e medie imprese, gli strumenti dell’ingegneria finanziaria, che mettono in 
campo risorse pubbliche per 95.000.000,00 euro, e intervengono con 
forza nei casi di fallimento del mercato, sono potenzialmente quelli 
maggiormente idonei a fornire risposte flessibili ed efficaci alle esigenze 
del sistema produttivo. 


