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Oggetto: Seminario Opportunità per le imprese e Piano di investimenti per l’Europa,
20 Luglio Sala De Seta, Cantieri Culturali della Zisa

La Commissione Europea ha affidato all’ antenna Europe Direct di Palermo 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 , energia, innovazione, sanità, industria, ecc).
In Italia il “Tandem Tour” (che vede impegnate BEI e Cassa Depositi e Prestiti) sul Piano Juncker si è gia
svolto a Genova, Modena, Milano, Torino, Taranto, Brindisi, Pisa e in Sicilia a Palermo si terrà un primo
momento il 20 Luglio 2017.
La Commissione europea osserva che:
“….Da quando è in atto la crisi economica e finanziaria mondiale, l’UE risente di bassi livelli di
investimento. È necessario un impegno collettivo e coordinato a livello europeo per invertire questa
tendenza al ribasso e riportare l’Europa sul cammino della ripresa economica.
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……”
Il seminario sul Piano di Investimenti per l’Europa e altri programmi UE (FESR e FEASR) a favore della
crescita, dell'occupazione e degli investimenti, ha l’obiettivo di promuovere il ventaglio di opportunità e
gli strumenti operativi rivolti le 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 si terrà il 20 Luglio presso la Sala De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa.
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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, Banca europea degli investimenti, CDP Cassa depositi e
prestiti e Banche intermediarie che hanno aderito al Piano, illustreranno le caratteristiche, il modalità
operative le opportunità di finanziamento e accesso al credito a marchio Unione europea.
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 (Misure asse 3
e 1) e dal FEASR (misure PSR).
L’evento riunendo i principali Stakeholders (Commissione Europea, BEI, Banche, Autorità di Gestione
della Regione Sicilia, professionisti e associazioni di categoria) permetterà di orientare i partecipanti alle
svariate possibilità che l’Unione Europea offre per lo sviluppo economico del territorio regionale.
In Italia il “Tandem Tour” sul Piano Juncker si è gia svolto a Genova, Modena, Milano, Torino, Taranto,
Brindisi, Pisa
Ciò premesso, si invita la S.V a partecipare al seminario istituzionale del 20 Luglio presso la Sala De Seta
ai Cantieri Culturali alla Zisa. 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.
Il seminario è il primo step delle attività di comunicazione del Piano junker che preparerà l’evento di
Novembre che vedrà insieme imprese e stakeholders confrontarsi sulle svariate opportunità di
finanziamento.
Sito di riferimento: https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
www.carrefoursicilia.it
Social Network

Facebook https://www.facebook.com/EUINVESTPALERMO/
Twitter

https://twitter.com/EuromedCarrefou

Per le Registrazioni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUf4ZlkGJ-TByFPynHcnVBAjf35MILQhrWb1U4of1MrXaA/viewform
Contatti tel.
Presidente Antonino Tilotta 3482628307 - Dott. Caeti Domenico 3383942899
___________________________________________________________________________

Programma 20 Luglio 2017 ore 9.00/13.30

Opportunità per le imprese e Piano di investimenti per l’Europa
Saluti introduttivi
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
Maria Lo Bello, Vicepresidente della Regione Sicilia Assessore regionale delle Attività Produttive
Alessandro Albanese, Presidente Camera di Commercio Palermo
___________________________________________________________________________
Conduce : Gioia Sgarlata, giornalista
________________________________________________________________________
Il Piano di investimenti per l’Europa - Un bilancio a due anni dalla nascita,
Daria Ciriaci , Commissione europea
I bracci operativi del piano: BEI e FEI, BEI, Banca europea degli investimenti
Piano Juncker: CDP nel ruolo di Istituto Nazionale di Promozione,
Daniele Chiavari, Cassa Depositi e Prestiti CDP Business Development
Il ruolo delle banche nel piano degli investimenti per l’Europa e gli strumenti finanziari a supporto delle
PMI, Salvatore Malandrino, Presidente Commissione Regionale ABI Sicilia
Strumenti di accesso al credito del Por Fesr Sicilia, Regione Sicilia, Dipartimento della Programmazione
I servizi di Enterprise Europe Network a supporto delle PMI,
Giada Platania, Enterprise Europe Network - Sicindustria
Anna Sangiorgi, Enterprise Europe Network - Consorzio Arca
Misure Po FESR per le Imprese (Misure 1 e 3), Dario Tornabene, Dipartimento Attività Produttive,
Assessorato regionale attività produttive
Misure PSR per le Imprese, Gaetano Cimò, Dipartimento Agricoltura, Assessorato regionale
dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
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 29 Giugno 2017
Il presidente
Antonino Tilotta

