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Partecipanti

Il seminario è rivolto in particolare alle autorità di 
gestione del FSE e agli altri stakeholder di tutti gli 
Stati Membri direttamente coinvolti o in procinto di 
essere coinvolti nella progettazione, messa in opera 
e implementazione degli strumenti finanziari attuati 
nell’ambito degli OT8 e OT9. Il numero dei partecipanti 
sarà limitato per consentire una migliore interazione.

Metodologia

Il seminario è strutturato nelle seguenti fasi:
• Presentazione di casi di studio da parte degli 

esperti direttamente coinvolti nella realizzazione 
degli strumenti finanziari FSE;

• Sessione di domande e risposte e discussioni 
peer-to-peer;

• Opportunità di interazione con relatori e 
partecipanti.

Sede
NH Collection Roma Vittorio Veneto
Corso d’Italia, 1
00198 Roma, Italia
> Indicazioni stradali

Lingue
Le lingue del seminario saranno l’inglese e l’italiano. 
Sarà prevista la traduzione simultanea dall’inglese 
all’italiano e viceversa.

Iscrizione
Si prega di registrarsi online al sito www.fi-compass.eu.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 26 
Gennaio 2018.

Clicca qui per registrarti all’evento

Una volta effettuata la registrazione online nel sito www.fi-compass.
eu, verrà inviata un’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 
un’ulteriore email di accettazione o di mancato accoglimento della 
richiesta, in base al numero di iscritti, alla capienza della sala e al profilo 
dei destinatari.

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 una 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.

Contesto
Gli strumenti finanziari possono essere cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) per sostenere le priorità di investimento delineate nei 
Programmi Operativi (PO) del FSE degli Stati Membri. Gli strumenti 
finanziari, a condizione che soddisfino un bisogno di mercato, 
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi tematici del 
FSE. È attualmente in corso l’attuazione degli strumenti finanziari per il 
periodo di programmazione 2014-2020. Sia l’Obiettivo Tematico (OT) 
8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere 
la mobilità del lavoro” che l’OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni discriminazione” offrono un forte 
potenziale per l’utilizzo di strumenti finanziari e molteplici sono già 
i casi di studio. 
Le esperienze derivanti dagli strumenti finanziari già attivi possono 
essere fonte di ispirazione e fornire una base di discussione per chi 
è interessato a questa modalità di utilizzo dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei. 
Il seminario tematico fi-compass sugli strumenti finanziari FSE a 
sostegno dell’occupazione, dell’imprenditorialità e dell’inclusione 
sociale nel periodo di programmazione 2014-2020 si terrà il 31 
gennaio 2018 a Roma. Durante il seminario verrà presentata una 
selezione di casi di studio provenienti dall’Italia e da diversi Stati 
Membri dell’Unione Europea, illustrando gli aspetti pratici del 
processo di implementazione degli strumenti finanziari per l’OT8 e 
l’OT9. L’evento si inserisce nel solco dei precedenti seminari tecnici 
che hanno consentito la condivisione di esperienze e dibattiti peer-
to-peer, sia con riferimento a strumenti finanziari a supporto dell’OT8  
(fi-compass workshop del 18 maggio 2017 a Vienna), sia con 
riferimento a strumenti finanziari a supporto dell’OT9 (fi-compass 
workshop organizzato del 3 ottobre 2017 a Madrid.

Sessione domande e risposte

Le principali finalità del seminario sono: 
• Fornire ai partecipanti l’opportunità di fare tesoro delle 

esperienze nell’attuazione degli strumenti finanziari a 
sostegno dell’OT8 e dell’OT9;

• Creare una rete di relazioni tra i partecipanti per condividere le 
proprie esperienze e migliorare il processo di implementazione 
degli strumenti finanziari a supporto dell’occupazione e della 
mobilità del lavoro;

• Consentire ai partecipanti di scambiarsi informazioni, 
attraverso l’interazione con i relatori e con gli altri partecipanti, 
sulle modalità per affrontare le sfide di progettazione, avvio e 
attuazione degli strumenti finanziari per l’OT8 e l’OT9.

https://www.google.com/maps/place/NH+Collection+Roma+Vittorio+Veneto/@41.91018,12.4881143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60f895450b31:0x771a54a24851145c!8m2!3d41.91018!4d12.490303
https://www.fi-compass.eu/event/3366/esf-financial-instruments-supporting-employment-entrepreneurship-and-social-inclusion
https://www.fi-compass.eu/event/3366/esf-financial-instruments-supporting-employment-entrepreneurship-and-social-inclusion
https://www.fi-compass.eu
https://www.fi-compass.eu
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Roma, 31 gennaio 2018 (Mercoledì)
Sede: NH Collection Roma Vittorio Veneto, Corso d’Italia, 1, 00198 Roma, Italia
Moderatore: Bruno Robino, responsabile fi-compass, Banca Europea per gli Investimenti

9.30 – 10.00 Registrazione e welcome coffee

10.00 – 10.15 Saluti e introduzione
Andrea Da Pozzo, DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, Commissione Europea
Bruno Robino, responsabile fi-compass, Banca Europea per gli Investimenti

10.15 – 11.00 JEREMIE per il FSE – Esperienze della regione Sicilia
Gianluca Palermo, Fondo Europeo per gli Investimenti
Nell’ambito del POR FSE 2007-2013, l’autorità di gestione ha impegnato 15 milioni di euro per l’attuazione dell’iniziativa 
JEREMIE, gestita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che agisce attraverso il fondo di partecipazione 
JEREMIE. L’iniziativa coinvolge intermediari finanziari che forniscono sostegno finanziario alle microimprese siciliane, 
focalizzandosi su inclusione sociale, imprenditorialità sociale e inclusione di gruppi svantaggiati nel mercato del 
lavoro.
L’intervento descriverà le diverse fasi del ciclo di vita dello strumento, analizzando gli aspetti pratici essenziali e 
le principali sfide, e discuterà le lezioni apprese in vista dell’attuazione degli strumenti finanziari FSE nel periodo di 
programmazione 2014-2020.
L’intervento sarà seguito da una sessione di domande e risposte.

11.00 – 11.30 Coffee break e networking

11.30 – 12.15 HRDOP Il loan programme in Ungheria cofinanziato dal PON “Sviluppo delle Risorse Umane” 2014-2020
Szabó János Zoltán, Ministero delle Risorse Umane, Ungheria
Györgyi Nyikos, Direttrice del Centro di Competenze sulle Politiche Comunitarie, Banca Ungherese 
per lo Sviluppo 
Il HRDOP 5.1.1-17 Loan Programme, lo strumento di prestito cofinanziato dal FSE nell’ambito del programma operativo 
per lo sviluppo delle risorse umane (HRDOP), è stato lanciato dalle autorità ungheresi nel novembre 2017. È la prima 
volta che uno strumento finanziario del FSE viene attuato in Ungheria.
I rappresentanti del Ministero e della Banca Ungherese per lo Sviluppo (CBT), direttamente coinvolti nell’attuazione 
dello strumento finanziario, descriveranno, il processo di attuazione del programma, analizzando essenzialmente gli 
aspetti pratici e le sfide chiave e discutendo le lezioni apprese, fornendo la loro prospettiva come autoritá impegnate 
per la prima volta nel set-up di strumenti finanziari FSE.
L’intervento sarà seguito da una sessione di domande e risposte.

12.15 – 13.00 Strumento di Risk Sharing Microfinance in Bulgaria, cofinanziato dal PON Risorse Umane 2014-2020
Lilia Stoyanovich, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bulgaria
Dimitar Cherkezov, Capo Unità dei Programmi Operativi EU, Gestore di fondi di strumenti finanziari in Bulgaria 
(FMFIB)
Lo strumento di microfinanza risk sharing è il primo strumento finanziario FSE attuato in Bulgaria. I rappresentanti 
delle organizzazioni direttamente coinvolte nell’attuazione dello strumento cofinanziato dal FSE nell’ambito del 
programma operativo bulgaro per lo sviluppo delle risorse umane (OP HRD) illustreranno ai partecipanti il processo di 
istituzione di tale strumento. I relatori descriveranno passo dopo passo le diverse fasi del ciclo di vita, sottolineando gli 
aspetti operativi essenziali e le sfide chiave, e condividendo le lezioni apprese.
L’intervento sarà seguito da una sessione di domande e risposte

13.00 – 14.00 Pranzo e networking

(Continua alla pagina seguente)
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Moderatore: Bruno Robino, responsabile fi-compass, Banca Europea per gli Investimenti

14.00 – 15.20 Strumenti innovativi per la promozione dell’occupazione
Strumenti finanziari innovativi con risorse FSE: l’esperienza della Regione Sardegna
Luca Galassi e Gabriele Pazzola, Autorità di gestione POR FSE, Sardegna, Italia
La Sardegna ha istituito un’ampia gamma di strumenti finanziari cofinanziati con le risorse del FSE. I rappresentanti 
dell’autorità di gestione del POR FSE Sardegna descriveranno ai partecipanti lo stato dell’arte e le esperienze della 
regione con diversi tipi di strumenti finanziari innovativi nel periodo di programmazione 2014-2020.
L’intervento sarà seguito da una sessione di domande e risposte

Il contributo FSE allo strumento finanziario EaSI ai sensi dell’articolo 38.1 (a) del CPR
Guadalupe de la Mata, Fondo Europeo per gli Investimenti
L’esperto del FEI illustrerà ai partecipanti la possibililtà del FSE di contribuire al programma per l’occupazione e 
l’innovazione sociale della Commissione Europea (EaSI) ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del CPR, 
istituendo un asse prioritario separato con un cofinanziamento UE fino al 100% nell’ambito del programma operativo. 
La presentazione fornirà ai partecipanti informazioni sul processo di progettazione e creazione dello strumento e sulle 
lezioni apprese fino ad oggi.
L’intervento sarà seguito da una sessione di domande e risposte

15.20 – 15.40 Coffee break e networking

15.40 – 16.20 Reportistica sugli strumenti finanziari del FSE nel periodo di programmazione 2014-2020
Presentazione dei dati sull’utilizzo degli strumenti finanziari FSE nel periodo di programmazione 2014-2020
Roberto Palloni, fi-compass expert

Reportistica sugli strumenti finanziari FSE – L’esperienza italiana
Salvatore Vescina, Agenzia per la Coesione Territoriale, Italia
Rosanna Romano, Agenzia per la Coesione Territoriale, Italia

16.20 – 16.30 Conclusioni
Jader Cané, DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, Commissione Europea



www.fi-compass.eu
contact@fi-compass.eu
© EIB (2018)

European Commission
Directorate-General
Employment, Social Affairs and Inclusion 
B-1049 Brussels

European Investment Bank
Advisory Services
fi-compass
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg

Condividi su:

Twitter LinkedIn Youtube

#ficompass

eventi fi-compass
Seminari tematici sugli strumenti finanziari dei fondi SIE
Nell’autunno 2016, fi-compass ha iniziato una nuova serie di eventi 
dedicati agli strumenti finanziari a sostegno degli obiettivi tematici 
specifici nel periodo di programmazione 2014-2020.
Questi workshop condividono l’esperienza delle autorità di gestione, 
degli intermediari finanziari e dei destinatari finali, e guidano i 
partecipanti attraverso le diverse fasi del ciclo di vita della progettazione 
e dell’attuazione dello strumento finanziario focalizzato sul tema / 
settore e consente un’interazione tra i partecipanti:
• I rappresentanti delle autorità di gestione presentano le loro 

esperienze nel definire lo strumento finanziario e le loro 
considerazioni quando intraprendono la valutazione ex-ante, 
progettando lo strumento finanziario, impegnandosi con altri 
finanziatori / investitori e attuando la procedura di selezione 
dell’intermediario finanziario. Gli appalti pubblici e le sfide relative 
agli aiuti di Stato, se del caso, possono essere particolarmente 
interessanti da evidenziare a questo proposito;

• Gli intermediari finanziari danno il loro feedback / condividono le 
proprie esperienze nell’ “offerta” per la gestione dello strumento 
finanziario, e nell’assicurare il cofinanziamento, a seconda dei casi. 
Definiscono anche le loro esperienze e sfide nelle fasi di assistenza 
ai potenziali destinatari finali nella preparazione dei progetti in cui 
prevedere il finanziamento, offrire il supporto tecnico, e prevedere i 
contributi e / o altre risorse necessari per finanziare i progetti;

• Laddove possibile, i destinatari finali approfondiscono i vantaggi 
riscontrati nell’ottenere finanziamenti tramite lo strumento 
finanziario, come esso abbia aiutato a catalizzare il loro progetto, così 
come le sfide affrontate nel soddisfare i requisiti di garanzia, nella 
rendicontazione e nel monitoraggio richiesto dall’intermediario 
finanziario.

Gli stakeholder direttamente coinvolti o in procinto di essere coinvolti 
nell’attuazione di strumenti finanziari a supporto degli specifici obiettivi 
tematici sono invitati a restare in contatto con fi-compass e a partecipare 
ai prossimi eventi.

mailto:contact@fi-compass.eu
https://twitter.com/ficompass
https://www.linkedin.com/today/author/0_030hD4eEkLILAZSmShZExa?trk=prof-sm
https://www.youtube.com/channel/UCiIil9DbLGy8cwvFkolQaVQ

