
 

 

Progetto “Investire sull’Europa con l’Europa” 

Il progetto, presentato dal Centro Europe Direct Genova, approvato e sostenuto 

finanziariamente dalla Commissione europea, fa parte di una più ampia azione di informazione 

costituita da una serie di incontri che hanno iniziato a svolgersi a partire dal mese di marzo, in 

diverse parti d’Italia – ed Europa –  con destinatari banche ed istituti di credito, associazioni di 

categoria, imprese, università ed enti locali sulle opportunità di nuovi prestiti a marchio Unione 

europea e Banca Europea per gli Investimenti previsti dal Piano di Investimenti per l’Europa. 

Elemento principale del Piano degli Investimenti per l’Europa è il Fondo Europeo per gli 

Investimenti Strategici (FEIS) che, istituito nel 2015, promuove investimenti nelle PMI e in 

progetti infrastrutturali. Offrendo una garanzia complessiva di 21 miliardi di euro destinati a 

progetti imprenditoriali ed infrastrutturali (16 di questi provenienti da bilancio UE e 5 da quello 

BEI), il FEIS punta ad immettere sul mercato ulteriori risorse per un totale di 315 miliardi di euro 

entro la fine del 2017. A luglio 2016 erano stati mobilitati 115,7 miliardi euro cioè il 37% di quanto 

stimato. Motivo per cui a dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto un 

rifinanziamento del Fondo fino al 2020, il FEIS 2.0. 

Questo strumento si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese europee che sono 

soggette a vincoli di finanziamento poiché vengono di norma percepite dalle istituzioni 

finanziarie più rischiose delle aziende di maggiori dimensioni. Il FEIS si rivolge a questo settore 

con l’obiettivo di mobilitare investimenti proprio in queste realtà più difficilmente bancabili al 

fine di ridurre le differenze tra regioni e ripristinare la fiducia degli investitori. 

I partner del progetto “Investire sull’Europa con l’Europa” sono a livello locale e regionale:  ABI 

Liguria, Autorità portuale di Genova, Centro in Europa (partner operativo), CNA Liguria, 

Confartigianato Genova, Confindustria Genova, Enterprise Europe Network – Consorzio Alps, 

Confcooperative Liguria, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Università degli Studi di 

Genova, Filse Spa – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, con la collaborazione di 

Regione Liguria (Dipartimento per lo Sviluppo economico e Comunicazione per l’Autorità di 

gestione POR FESR).  

Il parlamentare europeo Brando Benifei e il componente del Comitato Economico e Sociale 

Europeo Marco Vezzani hanno accettato di collaborare raccordando la dimensione locale e 

regionale alle rispettive Istituzioni europee.  

Il progetto ha previsto, dopo l’evento di lancio, un seminario tecnico il 23 maggio con 

rappresentanti della Commissione europea, della BEI , della Cassa Depositi e Prestiti e di ABI 

Liguria, due eventi “grande pubblico” il 27 giugno a Genova e Chiavari e un evento finale di 

valutazione, a Genova, tra ottobre e novembre 2017.  

L’8 e il 15 maggio, nell’ambito del progetto, l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Montale-Nuovo 

IPC” (Genova) e il Liceo G. Mazzini (La Spezia) hanno tenuto due webinar dedicati all’impatto 



delle risorse dell’Unione Europea in Liguria. I risultati di questa azione saranno presentati in 

occasione dell’evento finale del progetto.  

Il Centro Europe Direct Genova realizza il suo progetto in collaborazione con gli analoghi Centri 

in Emilia Romagna, Lombardia e Città Metropolitana di Torino.  

Il 6 giugno è stata lanciata la piazza di partecipazione aperta a tutti i cittadini del nord Italia 

interessati a questi temi sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna “IoPartecipo+”.  

La consultazione resterà aperta fino a novembre 2017, ed i risultati verranno presentati durante 

il Convegno finale di Bologna.  

Altri dettagli sullo svolgimento del Tandem Tour saranno pubblicati sui siti web dei Centri Europe Direct che 

stanno attuando i progetti scelti dalla Commissione europea sulla comunicazione del Piano degli 

investimenti nel nord Italia: 

Europe direct Emilia-Romagna http://www.assemblea.emr.it/europedirect  

#investER https://twitter.com/hashtag/investER?src=hash 

@EuropeDirectER https://twitter.com/europedirectER 

FB: Europe Direct Emilia Romagna https://www.facebook.com/europedirect.emiliar/?fref=ts 

Europe direct Genova http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova 

@AntennaEuropeGe https://twitter.com/AntennaEuropeGe 

FB: Europe Direct Genova https://www.facebook.com/Centro-Europe-Direct-Genova-

603275623045231/?fref=ts 

Europe direct Lombardia http://www.europedirect.regione.lombardia.it  

@ED_Lombardia https://twitter.com/ED_Lombardia 

Europe Direct Torino http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct  

@EuropeDirectTO https://twitter.com/EuropeDirectTO 

FB: Europe Direct Torino https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino/?fref=ts 

Nel Centro e Sud Italia altri incontri saranno organizzati durante il mese di giugno e settembre: 

-  Terni, organizzato da Europe Direct Terni http://www.europedirect.comune.terni.it/,  

- Palermo, organizzato da Euromed Carrefour Sicilia  http://www.carrefoursicilia.it/,  

- Bari, organizzato da Europe Direct Puglia http://europedirectpuglia.eu/index.html 

- Gioiosa Jonica, organizzato da Europe Direct Calabria http://www.eurokomonline.eu/  

- Napoli, organizzato da Europe Direct Napoli http://www.edlupt.eu/23-home/1-benvenuto-nel-website-

del-centro-europe-direct-lupt-dell-universita-degli-studi-di-napoli-federico-ii.html. 

Segui tutti gli aggiornamenti con #InvestEU https://twitter.com/hashtag/InvestEU?src=hash 
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