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Destinatari 

Il seminario è rivolto a coloro che sono o saranno convolti 

nell’attuazione di strumenti finanziari (inclusa la microfinanza) 

nell’ambito del FSE.

Principali destinatari sono dunque le autorità di gestione del 

FSE di tutte le regioni italiane e degli altri Paesi membri.

Sono inoltre invitati a partecipare anche intermediari 

finanziari, gestori di microfinanza e banche attive nel campo 

sociale. Se vi sarà sufficiente disponibilità di posti, potranno 

essere ammessi al seminario anche destinatari finali e altri 

attori coinvolti nell’utilizzo di strumenti finanziari.

Contesto
Gli strumenti finanziari possono essere co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per sostenere le priorità di investimento descritte nei Programmi 

operativi ESF dei Paesi membri. 

Gli strumenti finanziari, a condizione che soddisfino un bisogno di mercato, 

possono infatti contribuire al raggiungimento degli obiettivi tematici del FSE. 

La regolamentazione attiva nel 2014-2020 permette inoltre alle autorità di 

gestione del FSE di avvalersi di strumenti di microfinanza con molta maggiore 

facilità che in passato.

Costi
La registrazione e la partecipazione sono gratuite. I costi di viaggio e di 
soggiorno sono a carico dei partecipanti. In caso di eventi eccezionali 
o di forza maggiore, o di basso numero di iscrizioni, il seminario potrà 
essere cancellato o riprogrammato in data differente: i partecipanti 
registrati ne verranno immediatamente informati via email. Non sarà 
possibile effettuare alcun rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 
eventualmente sostenute, o delle ore di lavoro impiegate.

Sede 
Hotel Cicerone, Via Cicerone, 55/C, 00193 Roma

> Come arrivare

Lingua
La lingua del seminario sarà l’italiano, con l’ eccezione di 1-2 

presentazioni in inglese per le quali sarà prevista la traduzione 

simultanea.

Iscrizione
Si prega di registrarsi online al sito www.fi-compass.eu.

La scadenza delle iscrizioni è martedi 29 novembre 2016.

Clicca qui per registrarti

Vi sarà una capienza limitata a 100 partecipanti, si prega dunque di 
procedere alla registrazione il prima possibile. Una volta effettuata 
la registrazione online nel sito www.fi-compass.eu, verrà inviata una 
email automatica per confermare il ricevimento della richiesta: tale 
email non sarà ancora una conferma che la richiesta è stata accettata. 
Entro due settimane dalla registrazione verrà inviata una ulteriore email 
di accettazione o di mancato accoglimento della richiesta, in base al 
numero di iscritti, alla capienza della sala ed al profilo dei destinatari.

Obiettivi

L’evento, della durata di un’intera giornata, mira a fornire ai partecipanti:

• Una panoramica comprensiva di come gli strumenti finanziari possono 

essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi del FSE, con particolare 

riguardo agli strumenti di microfinanza;

• Una conoscenza di base del Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici (FEIS) e delle sue potenzialità nel quadro del FSE;

• Una comprensione delle possibilità di combinazione tra i Fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il FEIS;

• Una conoscenza degli strumenti centralizzati attualmente a 

disposizione delle autorità di gestione;

• Una maggiore consapevolezza e conoscenza degli strumenti di 

microfinanza;

• Ampie possibilità di networking e di discussione di esempi, vantaggi, 

caratteristiche e applicabilità degli strumenti finanziari nella 

realizzazione degli obiettivi FSE 2014-2020.

Metodologia

Il seminario prevede:

• Presentazioni da parte di esperti del Ministero italiano del Lavoro e del 

NUVAP (Dipartimento Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio), 

così come della Banca Europea per gli investimenti (Gruppo BEI) e di 

gestori di  microfinanza (rappresentati dai network RITMI ed EMN);

• Sessioni di domande e risposte con i relatori;

• Numerose altre opportunità di networking tra relatori e partecipanti.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Cicerone/@41.907562,12.4663483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6058e42ea891:0xba35e10b271b0865!8m2!3d41.907562!4d12.468537
http://www.fi-compass.eu.
https://www.fi-compass.eu/event/2449/financial-instruments-under-esf-and-efsi-including-microfinance-european-and-italian
http://www.fi-compass.eu
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8.30 – 9.00 Registrazioni e caffè

9.00 – 9.15 Saluti introduttivi

Jader Canè, Senior Expert, DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, Commissione Europea

9.15 – 9.30 Gli strumenti finanziari nel FSE in Italia – Lo scenario attuale 

Martina Rosato, Relazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la 

Formazione - Divisione II

9.30 – 10.00 Strumenti finanziari: fattori di successo

Alessandro Apa, Fund and Structuring Officer, Banca europea per gli investimenti, e Gianluca Palermo, Regional Business 

Manager, Fondo europeo per gli investimenti

Seguito da sessione di domande e risposte

10.00 – 10.30 Introduzione al EFSI, con focus sulla sua dimensione sociale 

Matthieu Bertrand, Mandate Manager, Banca europea per gli investimenti 

Seguito da sessione di domande e risposte

10.30 – 11.00 Possibilità di combinazione tra Fondi Strutturali ed ESI, con presentazione di case-study

Christos Pouris, Financial Instruments Advisor, Banca europea per gli investimenti

Seguito da sessione di domande e risposte

11.00 – 11.30 Coffee break e possibilità di networking

11.30 – 12.00 Dalla microfinanza alla finanza inclusiva

Riccardo Aguglia, Senior Investment Manager, Fondo europeo per gli investimenti

Seguito da sessione di domande e risposte

12.00 – 12.30 Case study regionale sul’utilizzo di strumenti di microfinanza

Luca Galassi, Direttore Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna

Seguito da sessione di domande e risposte

12.30 – 12.45 Relazione dell’ Ente Nazionale per il microcredito 

Mario Baccini, Presidente, Ente Nazionale per il microcredito

Seguito da sessione di domande e risposte

12.45 – 14.00 Pranzo

14.00 – 14.30 FSE e microfinanza: un percorso verso più efficaci programmi di inclusione finanziaria a livello regionale e nazionale 

Giampietro Pizzo, Presidente RITMI (Rete Italiana Microfinanza)

Seguito da sessione di domande e risposte

14.30 – 15.00 FSE e microfinanza in Europa: best practice e prospettive 

Jorge Ramirez Puerto, General Manager, EMN (European Microfinance Network)

Seguito da sessione di domande e risposte 
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15.00 – 15.30 FSE e microfinanza: un set di indicatori di performance e di impatto 

Salvatore Vescina, Senior Advisor (Area Progetti e Strumenti), Agenzia per la Coesione Territoriale 

Seguito da sessione di domande e risposte

15.30 – 16.00 Coffee break e possibilità di networking

16.00 – 16.30 Accordi di partnership pubblico-privato in ambito microfinanza in Piemonte: esperienze sul campo e suggerimenti 

Corrado Ferretti, Presidente, PerMicro

Seguito da sessione di domande e risposte

16.30 Conclusioni

Marianna D’Angelo, Autorità di gestione dei programmi operativi FSE Iniziativa Occupazione Giovani e Sistemi di Politiche Attive 

per l’Occupazione
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