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Fondo Jeremie Campania
in breve

•

Nasce dalla collaborazione tra Regione Campania e Fondo Europeo per gli
Investimenti

•

Si inserisce nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE della Commissione Europea e del
Gruppo BEI (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)

•

È finanziato con risorse del POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il p.p.
2007-2013 per EUR 90 milioni (1,97% circa della dotazione finanziaria complessiva
del POR FESR Campania)

•

Prevede una combinazione di risorse del POR FESR con risorse private – Effetto
Leva

•

Doppio focus: 1) Micro, piccole e medie imprese (asse 2 - Competitività del
istema produttivo regionale) e 2) Finanza sociale (asse 6 - Sviluppo urbano e
qualitá della vita)

Fondo Jeremie Campania
Obiettivi e beneficiari finali
 Incoraggiare l’accesso al credito 


attraverso il ricorso a prestiti a tasso agevolato concessi dagli intermediari
finanziari selezionati dal FEI



a favore di micro, piccole e medie imprese campane definite ai sensi della Racc.
CE 361/2003 tra cui
 lavoratori autonomi
 start-up
 imprese sociali e cooperative sociali

Focus 1: Per progetti di investimento in beni materiali e immateriali, anche con
finanziamento del capitale circolante
Focus 2: Progetti che rientrano nell’ambito del miglioramento e dell’inclusione sociale




promozione dell’auto-impiego, del lavoro autonomo e della creazione di nuove imprese
rafforzamento delle imprese, incluse le imprese e le cooperative sociali
potenziamento dell'inclusione sociale di categorie svantaggiate, attraverso la promozione
e il supporto di iniziative imprenditoriali

Fondo Jeremie Campania
Strumento finanziario

Fondo Jeremie Campania
Alcuni dati

Oltre EUR 36 milioni di
rientri giá generati dallo
strumento finanziario
(effetto rotativo)

Oltre 430 finanziamenti
per EUR 155 milioni ca.
al 30/09/2015

Effetto Leva
rispetto a risorse
del POR FESR

2,2x

Fondo Jeremie Campania
Alcuni dati

Rientri proporzionati alle dimensioni
dello strumento (ad oggi, circa 6%
delle risorse erogate)

Effetto Leva
rispetto a risorse
del POR FESR

1,6x
~ 40 finanziamenti
per EUR 3,4 milioni
al 30/09/2015

Forte impatto qualitativo

Fondo Jeremie Campania
Case study – PMI
PROTOM GROUP S.p.A.
(www.protomgroup.com)
•

•

•

Società di servizi avanzati ad elevato
contenuto tecnologico dedicati alle imprese
private e alla Pubblica Amministrazione
A ottobre 2013 ottiene un prestito JEREMIE
da UniCredit
 Importo / durata: EUR 280.000 / 45 mesi
 Ricerca e sviluppo che ha condotto alla
realizzazione di una innovativa sala
prove motori
Accede allo strumento JEREMIE dopo aver
acquisito, nel luglio 2013, il ramo industriale
di attività legate alle aree tecniche Strutture,
Sistemi, e Fly by Wire, della Piaggio Aero
Industries S.p.A. (PAI)

Fondo Jeremie Campania
Case study – Finanza sociale
Officina dei Talenti Cooperativa Sociale
ONLUS
(www.officinadeitalenti.it)
•

•
•

Cooperativa Sociale di Napoli che (re)integra nel
mercato del lavoro soggetti appartenenti a
categorie svantaggiate (in particolare, area
penale e dipendenze patologiche)
Svolge attivitá di Impiantistica, Logistica,
Distributori Automatici
nel 2013 ottiene un prestito JEREMIE da BPE
 Importo / durata: EUR 100.000 / 8 anni
 Scopo: ampliamento attivitá distributori
automatici
 Progetto prodotti «etici» (biologici, km 0 e
commercio equo)

Fondo Jeremie Campania
Oltre i numeri – punti di forza
& lessons learnt
•

Success story tra gli strumenti di ingegneria finanziaria europei

•

Partnership pubblico-privata, sinergia di successo che richiede forte collaborazione tra
tutti gli attori coinvolti

•

Importanza della capillarità dell’azione commerciale sul territorio

•

Valore aggiunto qualitativo dello strumento di Finanza Sociale affiancato allo
strumento PMI

•

Utilizzo di uno strumento a carattere rotativo

•

Responsabilizzazione dei soggetti beneficiari ultimi della misura (no fondo perduto)

•

Varietà e ampiezza degli obiettivi raggiunti

•

Trasferimento di know-how a destinatari finali su modalità di accesso a strumenti
agevolati europei (es. predisposizione business plan, reportistica, informazioni, audit
ecc.)

Thank you
www.fi-compass.eu

