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Roma, 24 febbraio 2012 

   
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Via IV Novembre n.149 

 
Seminario 

 
MICROFINANZA E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

 Risorse e opportunità per la microimpresa e l’inclusione sociale. 
Il ruolo degli enti territoriali e locali 

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito organizza il seminario ed il workshop su "Microfinanza e 
Politiche dell’Unione Europea: risorse e opportunità per la microimpresa e l’inclusione 
sociale. Il ruolo degli enti territoriali e locali ". 

L’iniziativa rappresenta un importante momento di riflessione, confronto e dibattito tra gli 
operatori competenti, a vario titolo,  in materia di microfinanza e microcredito. Parteciperanno 
enti territoriali e locali, banche ed intermediari finanziari, istituzioni di microfinanza, il no-profit. 
Un momento di confronto basato sul contributo paritario di tutti i partecipanti. 

La giornata prevede un workshop e delle 
tavole rotonde. Nel workshop, attraverso 
la guida di un facilitatore e di esperti 
dell’Ente, con l’applicazione di metodi e 
tecniche partecipative, si stimolerà la 
discussione informale e lo scambio di 
esperienze tra i partecipanti per far 
emergere proposte concrete e riflessioni 
condivise. Le indicazioni emerse dagli 
operatori presenti saranno poi  illustrate e 
consegnate, nella sessione plenaria finale, 
ai vertici dei dipartimenti dei Ministeri 
competenti, delle Direzioni Generali della 
Commissione Europea e di altre 
importanti Istituzioni Italiane.  

L’incontro sarà anche un'importante occasione per fare rete fra operatori nazionali ed europei. 

Esserci è fondamentale per poter incidere sulle politiche e le scelte future del settore. Il workshop 
e i dibattiti tematici hanno i seguenti obiettivi: 



    
 

 

PROGRAMMA MICROFINANZA E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA – ROMA, 24 FEBBRAIO 2012 

 Illustrare i programmi europei di microcredito e microfinanza con il contributo di alti 
funzionari della Commissione Europea. 

 Aprire un confronto attorno alle best practice realizzate sul territorio. 
 Individuare le criticità del settore della microfinanza e del microcredito e immaginare le 

possibili soluzioni. 
 Dibattere in merito alla proposta dei Regolamenti dei Fondi Strutturali 2014-2020. 

L'evento è a numero chiuso ed aperto solo a coloro che riceveranno questo invito per posta 
elettronica o a loro delegati. Invitiamo chi ha ricevuto l'invito a confermare quanto prima la 
presenza registrandosi al seminario esclusivamente dal sito 
http://microfinanzaue.eventbrite.com/ .  

Per informazioni contattare il Numero Verde 800 864539. Risponderà la società FUTOUR che 
cura la sessione interattiva dell'evento.  

 
 

Programma dei lavori 
 

 
h. 8.30 Registrazione e welcome coffee per i partecipanti 
 
h. 9.50 Saluti di benvenuto: Lucio Battistotti - Direttore della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea  
 
h.10  Introduzione al seminario : Angelo Maria Petroni – Presidente Comitato Scientifico dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito 
 

Inizio dei lavori 
 
h.10.15 Il microcredito nel Testo Unico Bancario e i regolamenti attuativi: Mario La Torre – 
CdA Ente Nazionale Microcredito 
 
h.10.30 Il nuovo “codice” della Commissione Europea per gli operatori di Microcredito in 
Europa  
Philippe Delvaux – Coordinatore Micro-credit and JASMINE , Commissione Europea, DG Politica 
Regionale 
 
h. 10.45 Workshop tecnico 
 
I SESSIONE: Microimpresa e inclusione sociale. Punti di forza e di debolezza del sistema del 
microcredito in Italia.  
 

http://microfinanzaue.eventbrite.com/
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Spunti di riflessione:  
a) La proposta di Regolamenti dei Fondi Strutturali 2014-2020: quale ruolo per le politiche 

d’inclusione e d’impresa  
b) I programmi microfinanziari europei e la realtà microfinanziaria italiana 
c) Capacity Building delle amministrazioni locali sui temi della microfinanza, microcredito e 

autoimpiego  
 
Coffee break aperto 
 
h. 12.15  Workshop tecnico  
II SESSIONE: Microimpresa e inclusione sociale. Idee e  proposte per potenziare il sistema 
del microcredito in Italia 
 
Spunti di riflessione:  

a) Azioni per l’attuazione degli strumenti d’ingegneria finanziaria finalizzati all’inclusione 
sociale nella politica di coesione 2014-2020 

b) Azioni da promuovere per favorire il consolidamento della microfinanza e microcredito in 
Italia 

c) Modelli di intervento per favorire la conoscenza degli strumenti di ingegneria finanziaria 
finalizzati all’inclusione sociale e occupazionale nelle amministrazioni locali.  

 
h.13.30 Light lunch e networking  
 
h.15.00 Relazioni:  

 Antonio Tajani – Vice Presidente Commissione Europea 
 Mario Baccini – Presidente Ente Nazionale per il Microcredito 
 Ferruccio Dardanello* – Presidente Unioncamere 
 Letizia Moratti - Presidente Comitato Etico dei Garanti progetti Ente Microcredito – 

Fondazione San Patrignano  
 
Modera: Giovanni Puoti -  CdA Ente Nazionale per il Microcredito, Rettore Università Nicolò 
Cusano e Ordinario dell’Università Sapienza 

 
h. 16.00 Microimpresa e inclusione sociale * 
Direttori generali della Commissione Europea: 

 Nicholas Martyn– Direttore aggiunto Sviluppo, Coordinamento e Comunicazione politica 
della coesione, DG Politica Regionale 

 Raoul Prado - Direttore alla DG Politica Regionale 
 Daniel Calleja Crespo – Direttore Generale, DG Impresa e Industria 

 
Modera: Giovanni Puoti -  CdA Ente Nazionale per il Microcredito, Rettore Università Nicolò 
Cusano e Ordinario dell’Università Sapienza 
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h 16.45    L'innovazione finanziaria e le PMI 
 Claudia Bugno - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia per le 

PMI – Ministero per lo Sviluppo Economico   
 Giovanni Avanti – Presidente della Provincia di Palermo 
 Gianluca Maria Esposito - Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti 

cooperativi, Ministero dello Sviluppo Economico 
 Paola Paduano* - Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali 
 Grazia Strano – Direttore Generale delle Politiche dei Servizi per il lavoro del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali 
 

Modera: Gianfranco Verzaro - Presidente del Fondo Pensioni BNL e CdA dell’Ente Nazionale 
per il Microcredito 
 
h.17.30 Plenaria 
Restituzione dei risultati dei 2 Workshop tecnici da parte dei Rapporteur  
 
h.18.00 Tavola rotonda conclusiva  
Microcredito e inclusione sociale: nuovi ruoli e responsabilità delle amministrazioni locali per 
un’uscita di successo dalla crisi  
 
Coordina: Riccardo Graziano - Segretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito  
Partecipano:  

 Carlo Flamment - Presidente Formez 
 Sabina De Luca -  Capo Dipartimento di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica, Ministero per lo Sviluppo Economico 
 Antonio Naddeo - Capo Dipartimento, Dipartimento della Funzione Pubblica 
 Nadia Loiaconi- Consigliere  UPI 
 Alessandro Gargani – Vice Segretario Generale Anci 
 Rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

Conclusioni: Riccardo Graziano - Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
* In attesa di conferma da parte del relatore. 


