Palermo, 23 novembre 2017
COMUNICATO STAMPA
“Finanziamenti alle imprese e piano Juncker”. A Palermo, seminario su Piano Juncker e
fondi europei organizzato da Euromed Carrefour. Incontro con funzionari della
Commissione Europea e con le banche intermediarie del Piano di investimenti per
l’Europa. Presentazione dei bandi di finanziamento aperti e in fase di pubblicazione
30 NOVEMBRE ORE 9,00 – AULA MAGNA DIP. SCIENZE AGRARIE - EDIFICIO 4, VIALE DELLE SCIENZE

Un seminario per illustrare il ventaglio di opportunità create dall’Europa per sostenere
l’economia locale, le Pmi e la ricerca. E ’“Finanziamenti alle imprese e piano Juncker”, il
convegno organizzato dall’associazione Euromed Carrefour, l’antenna Europe Direct della
Commissione Europea a Palermo, per il prossimo 30 Novembre 2017. Una full immersion
all’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Palermo che punta a
creare un momento di confronto diretto tra cittadini, associazioni, imprese, ordini
professionali e gli addetti ai lavori delle banche intermediarie in Italia del piano Juncker,
partito, di fatto, nel 2015 e che mira a mobilitare investimenti per 315 miliardi di euro fino
alla fine del 2018. “Il seminario – spiega il presidente di Euromed, Nino Tilotta – è strutturato
con un doppio intento: creare l’occasione di un contatto diretto per cittadini e imprese con
Bei, Cassa depositi e prestiti e banche intermediarie del piano Juncker; e presentare insieme ai
Dipartimenti della Regione, i bandi in arrivo o ancora aperti che consentono di avere
finanziamenti a tassi agevolati e/o a fondo perduto su una parte degli investimenti”.
Sotto i riflettori, dunque, le Misure del Po FESR , quelle del PSR destinate alle imprese ma
anche il bando per progetti standard (destinato allo sviluppo imprenditoriale)
del Programma ENI Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 14-20 e le Misure
del FEAMP 2014-2020, a sostegno della pesca. “L’evento – dice Simona Chines direttore di
Euromed Carrefour – è accreditato dall’Ordine dei Commercialisti e dall’Ordine dei Giornalisti
come momento formativo. Si tratta del secondo approfondimento sul Piano Juncker dopo il
Tandem Tour organizzato lo scorso luglio”. Dopo i saluti introduttivi, apriranno i lavori gli
interventi istituzionali di Alessandro Dagnino, Presidente IRFIS, di Salvatore Li Castri,
Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia, di Rosanna Montalto, Vice Presidente
Confcommercio Palermo e di Filippo Parrino, presidente Legacoop Sicilia occidentale. Oltre
ai referenti delle banche intermediarie, interverranno: Daria Ciriaci della Commissione
europea; Fabio Maisto per la Cdp; i dirigenti della Regione: Dario Tornabene, Dipartimento
attività produttive; Gianpaolo Simone, Dipartimento Programmazione; Gaetano Cimò,
Dipartimento agricoltura e Dario Cartabellotta, Dipartimento Pesca; Giada Platania e Anna
Sangiorgi di Enterprise Europe Network.
Il Seminario è stato accreditato dagli Ordini dei Giornalisti e dei Commercialisti di 5
crediti ciascuno.
In allegato, il programma completo dell’evento.
Link per la Registrazione all’evento (fino ad esaurimento posti)
https://docs.google.com/forms/d/1eP4os4CoHfdWxizzDPufUk1GSswA3rIP0_Tsrpz5Rk/edit?ts=5a0c0454
info su http://www.carrefoursicilia.it

