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Workshop fi-compass per autorità di gestione FEASR 

Strumenti finanziari FEASR nel periodo di programmazione 2014-

2020: stato attuale e opportunità per le autorità di gestione 

Roma, martedì 20 marzo 2018 

La Direzione Generale della Commissione Europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (DG AGRI) è lieta di 

invitarvi ufficialmente al workshop fi-compass ‘Strumenti finanziari FEASR nel periodo di programmazione 

2014-2020: stato attuale e opportunità per le autorità di gestione’. 

La finalità del workshop è di migliorare la conoscenza degli strumenti finanziari e del loro contributo al 

raggiungimento degli obiettivi del FEASR, soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’agri-business. 

Destinatari 

Il workshop è riservato alle autorità di gestione FEASR in Italia. Sono invitati a partecipare fino a due 

rappresentanti per ciascuna autorità di gestione.  

Obiettivi del workshop 

I partecipanti avranno l’opportunità di: 

• conoscere le diverse forme di supporto offerte da DG AGRI e fi-compass alle autorità di gestione 

interessate all’implementazione di strumenti finanziari nell’ambito dei Programmi di Sviluppo 

Regionale; 

• migliorare la comprensione dei vantaggi apportati dagli strumenti finanziari, attraverso esempi 

concreti di strumenti finanziari FEASR implementati in altre regioni e Stati membri nel periodo di 

programmazione 2014- 2020; 

• ricevere informazioni circa il ruolo e le possibilità di supporto offerte dalla Banca europea per gli 

investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI); 

• ricevere in particolare informazioni sullo stato di attuazione di strumenti finanziari supportati dai PSR 

in Italia; 

• creare occasioni di network e confronto con i relatori e gli altri partecipanti su come gestire la 

progettazione e l’implementazione di uno strumento finanziario. 

Sede 

Il workshop si terrà presso l’Hotel Quirinale, Via Nazionale, 7, 00184 Roma, Italia. 

Lingua 

Il workshop si svolgerà in lingua italiana. 

Partecipazione 

Chiediamo gentilmente agli invitati di inviare una mail alle loro controparti in DG AGRI (Unit F4) e a AGRI-

F4@ec.europa.eu entro giovedì 15 marzo 2018, indicando per ciascun partecipante nome, cognome, 

organizzazione di appartenenza, ruolo ricoperto ed indirizzo email. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti a DG AGRI, in particolare all’unità F3 che coordina il fascicolo sugli 

strumenti finanziari e l’organizzazione del workshop (AGRI-F3@ec.europa.eu). 

Costi 

La partecipazione è gratuita.  Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
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Programma preliminare 

Strumenti finanziari FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020:  
stato attuale e opportunità per le autorità di gestione 

Roma, 20 marzo 2018 (martedì) 

Sede: Hotel Quirinale, Via Nazionale, 7, 00184 Roma, Italia 

Moderatore: Bruno Robino, Head of fi-compass, Banca europea per gli investimenti 

 

10:30 – 11:00 Registrazioni e caffè di benvenuto 

11:00 – 11:10 Saluti introduttivi 

Paolo Ammassari, Dirigente ufficio Disr 2 – coordinamento sviluppo rurale, Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Italia 

11:10 – 11:30 Strumenti finanziari per il FEASR, situazione attuale 

  Nivelin Noev, DG AGRI, Commissione Europea 

  Nicola Orlando, DG AGRI, Commissione Europea 

11:30 – 11:45 Attività di fi-compass e Targeted Coaching 

  Mario Guido, Banca europea per gli investimenti 

11:45 – 12:15 Strumenti finanziari FEASR in Italia: esperienze in corso 

Valtiero Mazzotti, Direttore generale, Direzione Agricoltura caccia e pesca, Regione Emilia-

Romagna, Italia 

Pietro Buonanno, Dirigente UO Programmazione Comunitaria, Sviluppo Rurale e 

Semplificazione Amministrativa, Regione Lombardia, Italia 

12:15 – 12:45 Tavola rotonda sulle esperienze in corso in Italia 

Pietro Buonanno, Dirigente UO Programmazione Comunitaria, Sviluppo Rurale e 

Semplificazione Amministrativa, Regione Lombardia, Italia 

Valtiero Mazzotti, Direttore generale, Direzione Agricoltura caccia e pesca, Regione Emilia-

Romagna, Italia 

Gianluca Palermo, Regional Business manager, Fondo europeo per gli investimenti 

  Paolo Zaggia, Dirigente Servizio Prodotti Finanziari, Finlombarda, Italia 
 
12:45 – 14:00 Pranzo 
 
14:00 – 14:15 Lezioni apprese e sfide operative nella gestione di strumenti finanziari in ambito FEASR 
  Alessandro Gargani, Fondo europeo per gli investimenti 

14:15 – 14:30 La BEI a supporto degli strumenti di finanziamento per l’agricoltura  

  Ferran Minguella Minguella, Banca europea per gli investimenti 

14:30 – 14:45 Il contributo di Cassa Depositi e Prestiti  

  Livio Schmid, Cassa Depositi e Prestiti, Italia 

14:45 – 15:20 Il punto di vista delle banche italiane 

  Francesca Macioci, Ufficio crediti, Associazione bancaria italiana (ABI), Italia 

15:20 – 15:30 Commenti finali 

  Bruno Robino, Head of fi-compass, Banca europea per gli investimenti 


