
Un piano di investimenti per l’Europa: parte il tandem tour per informare 

il territorio sui nuovi strumenti di finanza agevolata per le imprese 

Al via un tandem tour lungo tutta la penisola per informare banche ed istituti di credito, associazioni di 

categoria, imprese, università ed enti locali sulle opportunità di nuovi prestiti a marchio Unione europea e 

Banca Europea per gli Investimenti previsti dal Piano di Investimenti per l’Europa per 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. 

Elemento principale del piano degli Investimenti per l’Europa è il Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici (FEIS) che, istituito nel 2015, promuove investimenti nelle PMI e nei progetti infrastrutturali.  

Offrendo una garanzia complessiva di 21 miliardi di euro destinati a progetti imprenditoriali ed infrastrutturali 

(16 di questi provenienti da bilancio UE e 5 da quello BEI), il FEIS punta ad immettere sul mercato ulteriori 

risorse per un totale di 315 miliardi di euro entro la fine del 2017. A luglio 2016 erano stati mobilitati 115,7 

miliardi euro cioè il 37% di quanto stimato. Motivo per cui a dicembre 2016 la Commissione europea ha 

proposto un rifinanziamento del Fondo fino al 2020, il FEIS 2.0. 

Ma quale è la particolarità di questo strumento che dovrebbe andare a vantaggio delle PMI? Le piccole e 

medie imprese europee sono soggette a vincoli di finanziamento poiché vengono di norma percepite dalle 

istituzioni finanziarie come più rischiose delle aziende di maggiori dimensioni. Il FEIS si rivolge a questo 

settore con l’obiettivo di mobilitare investimenti proprio in queste realtà più difficilmente bancabili al fine di 

ridurre le differenze tra regioni e ripristinare la fiducia degli investitori. 

Ed è proprio per formare e trasmettere al meglio questi contenuti ai nostri territori che la Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea ed alcuni centri Europe Direct italiani hanno unito le forze affinché le 

informazioni arrivassero a livello locale attraverso dei momenti formativi, informativi e di confronto. 

Ecco il calendario delle iniziative: 

Il primo appuntamento si tiene a Bologna il 27 marzo presso Unioncamere Emilia-Romagna in Viale Aldo 

Moro 62, con un seminario/webinar rivolto alla rete dei comunicatori del POR FESR Emilia-Romagna, una 

rete di operatori che hanno rapporti quotidiani con le PMI, dislocati in tutta la regione. Sono previsti 

interventi della Commissione europea, della Regione Emilia-Romagna e del mondo del credito. Il Seminario 

è organizzato da Europe direct Emilia-Romagna in collaborazione con UNIONCAMERE Emilia-Romagna, la 

Rete EEN – consorzio Simpler dell’ER, La Regione Emilia-Romagna e la Rappresentanza regionale a Milano 

della Commissione europea.  

Lunedì 27 marzo si terrà anche un incontro con la stampa a Genova per la promozione del progetto di Europe 

Direct Genova “Investire sull’Europa con l’Europa” che anticiperà l’evento sul Piano degli Investimenti per 

l’Europa previsto in aprile. All’incontro con la stampa saranno presenti Marco Vezzani, componente del 

Comitato Economico e Sociale Europeo e sarà trasmesso un videomessaggio del Parlamentare europeo 

Brando Benifei. 

La terza iniziativa si terrà a Torino il 28 marzo presso il Centro Congressi Torino Incontra in via Nino costa 8. 

Il Seminario è organizzato da Europe Direct - Città metropolitana di Torino in collaborazione con EEN Alps, 

Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, UNITO, Ist. Boella e l’Unione Industriale Torino. 

Sono previsti interventi da parte della Commissione europea, della Banca europea per gli Investimenti, di 

Cassa Depositi e Prestiti e di ABI Piemonte. Il programma dell’iniziativa è disponibile sul sito di Europe Direct 

Torino http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct. Per partecipare 

è necessario registrarsi online. 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6nXhILcX4DCwTeQSksEwDVDN1IEZ4Hz6-IQn8d2ourQ6Buw/viewform


Il quarto appuntamento è previsto a Milano il prossimo 13 aprile presso la Sala Marco Biagi di Regione 

Lombardia. L’iniziativa, organizzata da Europe Direct Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, la 

Rete EEn – Consorzio Simpler della Lombardia e Finlombarda, sarà trasmessa in videoconferenza presso tutti 

gli Uffici territoriali regionali della Lombardia in ciascun capoluogo di provincia e presso spazioRegione 

Legnano. 

Saranno previsti interventi di Commissione europea, Banca europea per gli Investimenti, ABI Lombardia, 

Comitato Economico e Sociale Europeo, Cassa Depositi e Prestiti e di altri istituti di credito che hanno 

sottoscritto l’accordo nell’ambito del FEIS e che hanno erogato prestiti alle PMI italiane. Sarà inoltre 

l’occasione per ascoltare la testimonianza di alcune PMI che hanno beneficiato di tali prestiti. 

Il tour farà tappa poi a Modena dove, durante il mese di giugno, si terrà un convegno rivolto alle PMI 

organizzato da Europe Direct Emilia-Romagna in collaborazione con gli Europe Direct di Modena e Reggio 

Emilia per tornare poi a Bologna per un Convegno nel mese di novembre 2017. 

A giugno 2017 verrà anche lanciata una piazza di partecipazione aperta a tutti i cittadini del nord Italia 

interessati a questi temi sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna “IoPartecipo+”.  

La consultazione resterà aperta fino a novembre 2017, ed i risultati verranno presentati durante il 

Convegno di Bologna.  

Per completare la panoramica sugli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla Commissione 

europea si terrà una seconda iniziativa a Milano durante il mese di giugno sulle opportunità offerte dai 

programmi europei COSME ed Horizon 2020 curata dalla rete EEN – consorzio Simpler, Regione Lombardia, 

Finlombarda e Europe Direct Lombardia. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito del Consorzio 

Simpler www.simplernet.it, Finlombarda www.finlombarda.it e Europe Direct Lombardia 

www.europedirect.regione.lombardia.it.  

Altri dettagli sullo svolgimento del Tandem Tour saranno pubblicati sui siti web dei Centri Europe Direct che 

stanno attuando i progetti scelti dalla Commissione europea sulla comunicazione del Piano degli 

investimenti nel nord Italia: 

Europe direct Emilia-Romagna http://www.assemblea.emr.it/europedirect  

Pagina dedicata al progetto investER http://www.assemblea.emr.it/europedirect/finanziamenti-

bis/invester/invester-il-piano-europeo-per-gli-investimenti-in-emilia-romagna 

@EuropeDirectER https://twitter.com/europedirectER 

FB: Europe Direct Emilia Romagna https://www.facebook.com/europedirect.emiliar  

Europe direct Genova http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova 

@AntennaEuropeaGe https://twitter.com/AntennaEuropeGe 

FB: Europe Direct Genova https://www.facebook.com/Centro-Europe-Direct-Genova-

603275623045231/?fref=ts 

Europe direct Lombardia http://www.europedirect.regione.lombardia.it  

@ED_Lombardia https://twitter.com/ED_Lombardia 

Europe Direct Torino http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct  

@EuropeDirectTO https://twitter.com/EuropeDirectTO 

FB: Europe Direct Torino https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino/?fref=ts 

Nel Centro e Sud Italia altri incontri saranno organizzati durante il mese di giugno e settembre: 

-  Terni, organizzato da Europe Direct Terni http://www.europedirect.comune.terni.it/,  

- Palermo, organizzato da Euromed Carrefour Sicilia  http://www.carrefoursicilia.it/,  

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo
http://www.simplernet.it/
http://www.finlombarda.it/
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
https://twitter.com/europedirectER
https://www.facebook.com/europedirect.emiliar
http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova9
https://twitter.com/AntennaEuropeGe
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
https://twitter.com/EuropeDirectTO
http://www.europedirect.comune.terni.it/


- Bari, organizzato da Europe Direct Puglia http://europedirectpuglia.eu/index.html 

- Gioiosa Jonica, organizzato da Europe Direct Calabria http://www.eurokomonline.eu/  

- Napoli, organizzato da Europe Direct Napoli http://www.edlupt.eu/23-home/1-benvenuto-nel-website-

del-centro-europe-direct-lupt-dell-universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii.html. 

Segui tutti gli aggiornamenti con #InvestEU https://twitter.com/hashtag/InvestEU?src=hash 
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