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Che cos’è? 

Il seminario formativo intende fornire ai partecipanti strumenti e risposte utili nell’utilizzo degli 

strumenti finanziari cofinanziati dall’Unione Europea: non una enunciazione di regole e teorie 

astratte, bensì un momento di formazione - funzionale a offrire “visione di sistema” e 

approfondimenti sui più cruciali step operativi - con riguardo alla casistica reale. Le sessioni di lavoro 

saranno condotte da professionisti del settore con riconosciuta esperienza sul campo, anche 

mettendo a confronto esponenti degli intermediari finanziari con esponenti della P.A. 

Il seminario è strutturato in quattro sessioni formative nelle quali sono ripartite le principali 

tematiche nell’utilizzo degli strumenti finanziari nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) con i quali sono cofinanziati fondi per prestiti e per micro-prestiti, fondi di 

garanzia e veri e propri fondi rischi, fondi di partecipazione al capitale di rischio, contributi in conto 

interessi ed altri aiuti pubblici riferibili alle amministrazioni centrali e regionali. I principali temi 

affrontati riguarderanno le fonti informative sulle regole e sulle opportunità, i requisiti richiesti agli 

intermediari finanziari, i vincoli normativi (ad esempio sulle condizioni di ammissibilità delle imprese 

prenditrici), gli oneri relativi al monitoraggio degli strumenti, i controlli di primo e secondo livello, 

gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. 

Il seminario formativo si terrà a Roma presso l’hotel Quirinale (tbc), in Via Nazionale 7. Sono previsti 

due coffee break ed un light lunch a metà giornata, che rappresenteranno anche utili occasioni di 

confronto informale e networking con i relatori e i partecipanti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7QI19lz8eIE
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A chi è rivolto? 

Il seminario è rivolto a tutti gli intermediari finanziari - sia gestori che utilizzatori delle risorse 

pubbliche - e ad altri soggetti interessati ad approfondire gli aspetti pratici della gestione di tali 

strumenti nell’ambito dei fondi UE, in particolare nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento 

europei. 

Il seminario interessa dunque principalmente, ma non esclusivamente, i rappresentanti di banche, 

confidi, società di gestione del risparmio (SGR), società finanziarie regionali, intermediari del 

microcredito, External Credit Assessment Institutions (ECAI), software provider, consulenti e 

professionisti del settore finanziario. 
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Le sessioni formative 

Il seminario si articola in quattro sessioni formative di un’ora e mezza ciascuna, due al mattino e 

due al pomeriggio. Ogni sessione è suddivisa in un momento introduttivo, utile a definire la base 

comune di conoscenze, ed in un approfondimento tecnico in cui gli esperti che fanno riferimento ad 

esperienze specifiche, subito dopo il quale i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in 

sessioni di domande e risposte. 

SESSIONE 1 - Gli strumenti finanziari nei fondi SIE: contesto e norme di riferimento  
La sessione introduttiva è preparatoria all’intero evento ed utile a definire, oltre ai ruoli dei gestori 
e degli intermediari veicolo delle agevolazioni pubbliche, lo scenario, in particolare normativo, in cui 
gli strumenti finanziari operano con i fondi SIE. 

SESSIONE 2 – Forme tecniche degli interventi e criteri allocativi per le risorse pubbliche 
La sessione percorre l’iter di definizione (valutazione ex ante) degli strumenti finanziari, seguita dalla 
descrizione dei criteri che regolano l’individuazione degli intermediari (gestori e/o utilizzatori) da 
parte della P.A. 

SESSIONE 3 - Contrattualistica, con focus su monitoraggio, corrispettivi per gli intermediari e 
adempimenti in tema di aiuti di Stato 
La sessione descrive gli aspetti più critici della relazione contrattuale tra P.A. (o suoi agenti) e 
intermediari. 

SESSIONE 4 - Spese ammissibili, audit, flussi finanziari, profili gestionali ed accountability 
L’ultima sessione analizza le modalità di gestione degli strumenti finanziari, con particolare 
attenzione alla gestione dei flussi finanziari e al sistema dei controlli cui la P.A. ricorre per verificare 
la compliance degli intermediari al sistema delle regole applicabili. Si affronterà infine il tema 
dell’accountability dei risultati, sul quale vi sono rilevanti novità. 
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Sede 

Il seminario formativo si terrà a Roma il 24 maggio dalle 9 alle 17.30 presso l’hotel Quirinale, in Via 

Nazionale 7. 

 

Come iscriversi 

L’iscrizione si effettua online cliccando qui. 

Il costo di partecipazione è di € 400,00 a persona + IVA ed include: 

 La partecipazione al seminario 

 La ricezione dei materiali didattici 

 Il pranzo 

 L’attestato di frequenza del seminario formativo 

Sono previste riduzioni nel prezzo per le organizzazioni che iscrivano più di 1 partecipante, in questi 

termini: 

 2 partecipanti: 325 euro a persona + IVA 

 Da 3 partecipanti: 270 euro a persona + IVA 

 (I costi non includono spese di viaggio e di alloggio, o altri servizi al di là di quelli sopraelencati).  

Per informazioni contattare: 

formazione@t33.it  

071 9715460 

 

 

 

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strumenti-finanziari-ue-44833254471?aff=es2
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Agenda 

 

9.00 – 9.45 Registrazione e welcome coffee 

 

9.45 – 11.15 SESSIONE 1 Gli strumenti finanziari nei fondi SIE: contesto e norme di riferimento 

 

Relazione introduttiva: Salvatore Vescina, coordinatore scientifico del seminario  

Discussant: Stefano Cocchieri, Unicredit; Silvio D’Amico, MEF; Andrea Nuzzi, CDP 

  Seguita da sessione di domande e risposte 

 

11.15 – 11.30 Coffee break  

 

11.30 – 13.00 SESSIONE 2  Forme tecniche degli interventi e criteri allocativi per le risorse pubbliche 

Relazione introduttiva: Alessandro Valenza, t33 

Discussant: Nicola Buonfiglio, Invitalia; Claudio D’Auria, Moderari, Riccardo Aguglia, FEI 

Seguita da sessione di domande e risposte 

 

13.00 – 14.00 Light lunch  

 

14.00 – 15.30 SESSIONE 3  Contrattualistica, con focus su monitoraggio, corrispettivi per gli intermediari e  

adempimenti in tema di aiuti di Stato 

Relazione introduttiva:  Marco Nicolai, Università degli Studi di Brescia 

Discussant: Giuseppe Bronzino, Mise; Marco Naseddu, Regione Sardegna; Fabio Pagliarini, Invitalia, 
Francesco Simone, Artigiancassa 

 Seguita da sessione di domande e risposte 

 

15.30 – 15.45 Coffee break 

 

15.45 – 17.15 SESSIONE 4 Spese ammissibili, audit, flussi finanziari, profili gestionali ed accountability 

 Relazione introduttiva: Giovanni Familiari, t33 

Discussant: Marco Borrelli, Agenzia per la Coesione Territoriale; Ugo Boscolo, Galileo Network;  

Nicolino Paragona, Agenzia per la Coesione Territoriale; Pierpaolo Brunozzi, MedioCredito Centrale 

Seguita da sessione di domande e risposte 

 

17.15 – 17.30 Osservazioni conclusive  
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Organizzazione  

Il seminario è organizzato da  

t33, società di studi con sede ad Ancona. t33 è nata nel 2007 per sostenere le amministrazioni 

pubbliche nell’assunzione di decisioni orientate al bene dei cittadini di oggi e di domani. 

t33 traduce sul territorio la lingua della programmazione europea e restituisce alle istituzioni 

europee le esperienze e i numeri raccolti attraverso valutazioni e ricerche sul campo. 

Per coniugare lettere e numeri, t33 coltiva saperi diversi come l’analisi delle politiche pubbliche, 

l’economia, la finanza, le scienze ambientali e le scienze sociali. 

 

Con il contributo di 

 

Galileo Network, società leader nel settore degli Intermediari Finanziari non bancari per i Servizi di 

Outsourcing Informatico e per la Consulenza. Galileo Network si caratterizza per le competenze e 

la professionalità sviluppate attraverso un percorso di oltre 20 anni nel settore a fianco dei propri 

clienti, che consentono di prevedere con anticipo le richieste e trasformare le sfide future in 

opportunità del presente, investendo in tecnologia e ricerca. Galileo Network propone continui 

sviluppi e innovazioni di soluzioni flessibili, integrate, integrabili e adattabili, nonché una 

differenziata gamma di prodotti con una significativa capacità di diversificare l’offerta. 

e di 

Piazza Copernico, azienda di e-learning con una solida esperienza, in grado di integrare in un unico 

progetto formativo una efficiente piattaforma LMS offerta in cloud, lo sviluppo di Learning Object 

ad hoc, un ampio catalogo di corsi online e vari servizi di supporto all’erogazione dei percorsi di 

formazione. Propone contenuti e soluzioni didattiche di elevata qualità, realizzando una formazione 

che coinvolge le persone, soddisfa i bisogni delle aziende e offre proposte economicamente 

sostenibili per le organizzazioni. 

 


