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Oggetto:     Seminario Opportunità per le imprese e Piano di investimenti per l’Europa,   

30  Novembre Aula magna Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali  
 

La Commissione Europea attraverso l’antenna Europe Direct di Palermo  ha previsto un piano di 
comunicazione ed informazione sulle opportunità offerte dal Piano per gli investimenti per l’Europa 
(Piano Juncker) rivolto alle imprese di ogni settore (Agricoltura , turismo e cultura, energia, innovazione, 
sanità, industria, ecc).  

In Italia  il “Tandem Tour” (che vede impegnate BEI e Cassa Depositi e Prestiti) sul Piano Juncker si è già 
svolto in molte città italiane. In Sicilia a Palermo si è tenuto un primo evento molto partecipato il 20 
Luglio scorso. 

 Il 2° evento informativo  è previsto per 30 Novembre 2017, presso l’ Aula Magna del  Dipartimento 
Scienze Agrarie e Forestali dalle 9.00 alle 13.30. 

La Commissione europea osserva che: 

In tutta l’UE sono disponibili livelli adeguati di risorse, che devono essere mobilitate a sostegno degli 
investimenti. Il piano si incentra sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare 
visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse 
finanziarie nuove ed esistenti. Per conseguire questi obiettivi il piano prevede interventi in tre ambiti: 

• mobilitare investimenti per almeno 315 miliardi di euro in tre anni 
• sostenere gli investimenti nell'economia reale 
• creare un ambiente favorevole agli investimenti. 

Obiettivo del piano è quello di promuovere investimenti nell’economia reale in grado di creare posti di 
lavoro, incentivare la crescita e la competitività, soddisfare le esigenze economiche a lungo termine e 
rafforzare la capacità produttiva e le infrastrutture nell’UE……” 

Gli interventi approvati in Italia nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), 
parte del Piano Juncker, rappresentano ora un volume di finanziamento totale di 6,1 miliardi EUR. Ci 
attendiamo che ciò attivi 35,8 miliardi EUR di investimenti.   
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/italy-investment-plan-factsheet-17x17-
oct17_it.pdf 
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Il seminario sul Piano di Investimenti per l’Europa e altri programmi UE (FESR e FEASR, FEAMP, ENI - 
Italia Tunisia) a favore della crescita, dell'occupazione e degli investimenti, ha l’obiettivo di promuovere 
il ventaglio di opportunità e gli strumenti operativi rivolti alle micro,  piccole e medie imprese (PMI), agli 
enti pubblici e non, alle associazioni di categoria, ai professionisti del territorio regionale. 
Il seminario trova la sua logica nel tentare di rafforzare la capacità di rischio determinato 
dall'applicazione degli strumenti messi a disposizione dal Piano Juncker che hanno l’obiettivo di 
rilanciare gli investimenti privati concentrando gli stessi nelle infrastrutture strategiche, nelle PMI, anche 
attraverso l’importante coinvolgimento del Fondo Europeo per gli investimenti (FEI). 

Il seminario è organizzato dall’Euromed Carrefour Sicilia, antenna Europe Direct con il sostegno della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 

 
 

Nel corso dell’incontro Commissione europea, CDP Cassa depositi e prestiti e Banche intermediarie 
(Unicredit e BPER Banca) che hanno aderito al Piano, illustreranno le caratteristiche, il modalità 
operative le opportunità di finanziamento e accesso al credito a marchio Unione europea 
concentrandosi maggiormente sulle modalità operative e sugli strumenti finanziari 
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Durante il seminario con la collaborazione delle Autorità di Gestione verranno presentate le 
opportunità di finanziamento, (pubblicate di recente) offerte al tessuto produttivo regionale dal FESR e 
dal FEASR (misure PSR), FEAMP e dal Programma di Cooperazione Italia Tunisia.  

L’evento riunendo i principali Stakeholders (Commissione Europea, BEI, Banche, Autorità di Gestione 
della Regione Sicilia, Enterprise Europe Network, professionisti e associazioni di categoria,) permetterà 
di orientare

Siti di riferimento: 

  e guidare i partecipanti alle svariate possibilità che l’Unione Europea offre per lo sviluppo 
economico del territorio regionale. 

Ciò premesso, si invita  a partecipare al seminario istituzionale del 30 Novembre presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali in viale delle Scienze a Palermo.  
L’Evento le offrirà stimoli ed informazioni sui finanziamenti alle imprese ed in particolare potrà 
conoscere gli intermediari e gli enti che promuovono gli  investimenti (Autorità di gestione regione 
Sicilia, Banche, Bei, Cassa Depositi e Prestiti, ecc.) 

 

https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

            www.carrefoursicilia.it 

Social Network     Facebook   https://www.facebook.com/EUINVESTPALERMO/ 

     Twitter     https://twitter.com/EuromedCarrefou 

 
link per la Registrazione all'evento (fino ad esaurimento posti ) Max 120 posti 
 
https://docs.google.com/forms/d/1eP4os4CoHfdWxizzDP-
ufUk1GSswA3rIP0_Tsrpz5Rk/edit?ts=5a0c0454 
 

Contatti tel.  
Presidente Antonino Tilotta 3482628307 - Dott. Caeti Domenico 3383942899 

 

_________________________________________________________________________ 

Programma 30 Novembre 2017 ore  9.00/13.30 

Opportunità per le imprese e Piano di investimenti per l’Europa 

Saluti introduttivi  

Stefano Colazza,  Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Unipa 

Antonino Tilotta, Presidente Euromed Carrefour 
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Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 

Fabrizio Escheri, Presidente Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo 

Interventi Istituzionali 

Alessandro Dagnino, Presidente IRFIS, FINSICILIA Spa  

Rosanna Montalto, Vice Presidente Confcommercio Palermo 

Filippo Parrino, Presidente Legacoop Sicilia Occidentale 

___________________________________________________________________________ 

Conduce : Gioia Sgarlata, giornalista 
________________________________________________________________________ 

Il Piano di investimenti per l’Europa e futuri sviluppi,  
Daria Ciriaci , Commissione europea 

Piano Juncker: Strumenti Operativi della Cassa Depositi e Prestiti,   
Fabio Maisto, Cassa Depositi e Prestiti CDP Business Development 

Gli strumenti Finanziari del Piano di investimenti per l’Europa delle Banche Intermediarie  
Stefano Cocchieri, Responsabile Capital Optimization, Unicredit 

Gli strumenti Finanziari del Piano di investimenti per l’Europa delle Banche Intermediarie Zeno Gaetano 
Compagnoni, Ucio Mediocredito, BPER Banca 

Strumenti di accesso al credito del Por Fesr Sicilia,  Vincenzo Falgares, Dirigente Generale Dipartimento 
della Programmazione Regione Sicilia, 

Opportunità per lo Sviluppo delle PMI: i progetti standard del Programma ENI Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 14-20, Gianpaolo Simone, Regione Sicilia, Dipartimento della 
Programmazione 

Misure Po Fesr per le Imprese Dario Tornabene, Dipartimento Attività Produttive, Assessorato 
regionale attività produttive 
 
Misure del PSR per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - 
turistico - servizi - innovazione tecnologica" (6.4.c),  Gaetano Cimò, Dipartimento Agricoltura, 
Assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
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SeaFood  Sicilia  e finanziamenti FEAMP 2014-20, Dario Cartabellotta, Dipartimento della pesca 
mediterranea, Assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Internazionalizzazione a supporto delle PMI,  
Giada Platania, Enterprise Europe Network - Sicindustria   
Anna Sangiorgi, Enterprise Europe Network - Consorzio Arca 
 

Idee e Proposte dalle Imprese 

 

Domande 
___________________________________________________________________________ 
Durante il seminario verrà somministrato un sondaggio e una scheda di richiesta informazioni  rivolta 
alle imprese che necessitano di finanziamenti e  relativa assistenza allo sviluppo di un’idea progettuale. 

Palermo 9/11/ 2017 

         Il presidente 
Antonino Tilotta 
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