
18/5/2017 “Piano degli investimenti per l’Europa: continua il Tandem Tour per 
informare il territorio sui nuovi strumenti di finanza agevolata per le imprese” 

 

Il Tandem Tour lungo l’Italia della rete Europe 
Direct con il sostegno della Commissione 
europea per informare e confrontarsi con il 
territorio sulle nuove opportunità di finanza 
agevolata previste dal Piano di Investimenti per 
l’Europa è ufficialmente partito. 

I primi incontri si sono tenuti a Torino, il 28 
marzo, e a Milano, il 13 aprile. 
Per chi se li fosse persi, qui sono disponibili i 
materiali del seminario di Torino e qui quelli di 
Milano. Dell’evento di Milano è disponibile 
anche il nostro storify 

Il 16 maggio si è anche tenuto a Bologna il webinar rivolto ai comunicatori della rete del POR 
FESR.Anche di quello potete trovare a questo link tutti i contenuti. 

Il calendario degli incontri prosegue molto fitto: il prossimo appuntamento sarà a Genova il 23 
maggio con un seminario tecnico organizzato dal Centro Europe Direct Genova (ospitato dal 
Comune di Genova) in collaborazione con il Centro in Europa, il cui scopo è presentare le misure del 
Piano a quanti negli enti pubblici e privati partner del progetto che si occupano specificamente di 
credito e agevolazioni.   

Il 7 giugno Europe Direct Emilia-Romagna, Modena e Reggio Emilia organizzeranno un convegno a 
Modena dove Commissione europea, Banca Europea degli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti e 
altri istituti creditizi che hanno aderito al Piano illustreranno caratteristiche, valore aggiunto 
dell’iniziativa e opportunità a banche, istituti di credito, associazioni di categoria, imprese, università 
ed enti locali sulle opportunità di nuovi prestiti a marchio Unione europea 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. 

Il Tour tornerà poi a Genova e a Chiavari dove, tra giugno e luglio, si terranno altre due iniziative 
aperte all’ampia partecipazione del territorio ligure, sempre realizzate dal Centro Europe Direct 
Genova insieme ai propri partner. 

A giugno sarà inoltre lanciata la piazza di partecipazione aperta a tutti i cittadini interessati a 
questo tema sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna “IoPartecipo+”. 

La “Piazza”, dove sarà attivato un blog e saranno raccolti documenti, materiali utili e lanciati 
sondaggi, resterà aperta fino a novembre 2017. I contributi raccolti saranno presentati durante il 
convegno conclusivo che si terrà a Bologna in novembre e saranno successivamente trasmessi alla 
Commissione europea. 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/attivita-2017
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636307056735203568-186181273&rd=1
https://storify.com/ED_Lombardia/pmiwanteu
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/finanziamenti-bis/invester/invester-il-piano-europeo-per-gli-investimenti-in-emilia-romagna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo


Per completare la panoramica sugli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla 
Commissione europea si terrà una seconda iniziativa a Milano verso la fine di giugno sull’evoluzione 
delle politiche in materia di ricerca e innovazione e sulle opportunità nell’ambito dei 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 della rete EEN - Consozio Simpler e Europe Direct 
Lombardia. Maggiori dettagli su queste iniziative saranno pubblicati sui siti web dei rispettivi centri 
Europe Direct che stanno collaborando con la Commissione europea nell’ambito della campagna di 
comunicazione del Piano degli Investimenti per l’Europa. 

Sito web Europe Direct Lombardia  
Twitter: @ED_Lombardia  
 
Sito web Europe Direct Emilia-Romagna  
Twitter: @EuropeDirectER 
Facebook: europedirect.emiliar 
Hashtag: #investER  
 
Sito web Comune di Genova - Europe Direct Genova 
Twitter: @AntennaEuropeGe  
Facebook: Europe Direct Genova  
 
Sito web Europe Direct Torino  
Twitter: @EuropeDirectTO  
Facebook: Europe Direct Torino  

Tra giugno e settembre anche nel Centro e Sud Italia saranno organizzate iniziative simili e in 
particolare a: 

- Terni, organizzato da Europe Direct Terni, 

- Palermo, organizzato da Euromed Carrefour Sicilia, 

- Bari, organizzato da Europe Direct Puglia, 

- Gioiosa Jonica, organizzato da Europe Direct Reggio Calabria,  

- Napoli, organizzato da Europe Direct Napoli. 

  

Segui tutti gli aggiornamenti con #InvestEU 
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