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Il Fondo Jeremie Sicilia FSE :
• nasce dalla collaborazione tra Regione Siciliana 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 Sociale Europeo per il p.p. 
2007-2013 per EUR 15 milioni ( ~ 0.7% delle risorse complessive del 
POR FSE Sicilia) 

• prevede una combinazione di risorse del POR FSE con risorse private -
effetto leva

• si configura come intervento sperimentale all’interno del POR FSE Sicilia

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
in breve



• 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 siciliane definite ai sensi 

della Racc. CE 361/2003 tra cui   
 lavoratori autonomi 
 start-up
 imprese sociali e cooperative sociali 

 per 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 ed il supporto di iniziative imprenditoriali
 facilitazione dell’accesso al credito per start-up e microimprese

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
obiettivi e beneficiari finali
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Portafoglio prestiti JEREMIE 
concessi a beneficiari finali al 30/09/2015
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alcuni dati (1/3)

54%46%

Porzione co-finanziata da POR FSE

Porzione co-finanziata da intermediari selezionati

Oltre 200 
beneficiari finali

finanziati in Regione

Oltre EUR 6 milioni
di prestiti concessi

in totale

Effetto Leva 
2,18x



Importo medio prestiti concessi
(dati al 30/06/2015)
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Classificazione beneficiari finali finanziati
(dati al 30/06/2015)
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Classificazione per finalità prestito (dati al 30/06/2015)
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Progetto «Cambio Rotta» valorizzazione del 
territorio, lo sviluppo locale e la cultura della 

legalità

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
case study – focus finanza sociale

Consorzio Ulisse Società Cooperativa 
Sociale ONLUS 
(http://www.consorzioulisse.net/)
• consorzio di cooperative sociali che opera 

nella provincia di Palermo
• nel maggio 2014 ottiene un prestito 

JEREMIE da BPE
 Importo / durata: EUR100.000 / 8 anni
 Scopo: progetto «Cambio Rotta» di 

riqualificazione di un bene confiscato 
alla mafia in gestione dal 2012

 Spese: acquisto attrezzature e progetto 
per la realizzazione di un centro 
culturale polivalente (attività rivolte alla 
comunità: laboratori esperienziali, 
mostre fotografiche, dibattiti, 
presentazione di libri e attività rivolte ai 
bambini)

http://www.consorzioulisse.net/


Fondo Jeremie Sicilia FSE 
case study – focus microcredito

Al Vecchio Mulino da Mirko Nicosia 
(https://www.facebook.com/Al-Vecchio-Mulino-
da-Mirko-Nicosia-1562011917396197/timeline/)
• ditta individuale start-up nel settore della 

ristorazione 
• nel giugno 2015 ottiene un prestito JEREMIE 

da ConfeserFidi
 Importo / durata: EUR 15.000 / 3 anni
 Scopo: avvio dell’attività di 

ristorante/pizzeria
 Spese: acquisto attrezzature (forno, 

frigorifero, lavastoviglie, cucina ecc.) per 
avvio attività

• giovane inoccupato che grazie al supporto 
del JEREMIE ha avviato un'attività 
imprenditoriale autonoma

https://www.facebook.com/Al-Vecchio-Mulino-da-Mirko-Nicosia-1562011917396197/timeline/


• Utilizzo di uno strumento a carattere rotativo (componente a fondo perduto non 
prevista) 

• Partnership pubblico-privata in un settore caratterizzato da forte fabbisogno di 
risorse

• Responsabilizzazione dei soggetti beneficiari ultimi della misura
• Trasferimento di know-how  a destinatari finali su modalità di accesso a 

strumenti agevolati europei (es. predisposizione business plan, reportistica, 
informazioni, audit ecc) 

• Capacity building su intermediari finanziari 
• Visibilità : più di 800 organizzazioni hanno avuto conoscenza dello strumento 

JEREMIE
• Mentoring :  l'attività di accompagnamento svolta dagli intermediari finanziari 

influisce positivamente sulla sfera dell'adattabilità dei lavoratori

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
oltre i numeri 



Thank you

www.fi-compass.eu
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