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La cultura modella l’oggi. La creatività modella il domani. 
Gli imprenditori del settore culturale e creativo arricchiscono
le nostre vite, unendo il nostro passato, presente e futuro,
attraverso la loro passione ed estro artistico. Per tale ragione,
abbiamo scelto di lanciare un programma finanziario volto al
supporto degli imprenditori europei attivi nei seguenti settori:

Per ulteriori informazioni, 
visita il nostro sito:     
www.eif.org



Con la presente, abbiamo il piacere di invitarla a partecipare al seminario sullo strumento 
europeo di garanzia per il settore culturale e creativo, che si terrà il giorno 10 ottobre 
2019 a Torino.

Il seminario mira a sensibilizzare i partecipanti sulle modalità di supporto dell’Unione 
Europea verso il Settore Culturale e Creativo (SCC), in Europa ed in Italia. Più precisamente, 
il seminario ha come oggetto la presentazione del primo strumento finanziario europeo 
dedicato all’SCC – lo strumento di garanzia del Programma Europa Creativa, i.e. “Cultural 
and Creative Sector Guarantee Facility” –  gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI), e le modalità di accesso, tramite lo strumento stesso, ad ulteriori misure europee volte 
a colmare il divario finanziario per le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese 
pubbliche attive nell’SCC. 

Durante il seminario, i partecipanti potranno:  

   Apprendere dell’effetto catalizzatore svolto dallo strumento finanziario a supporto 
dell’SCC nei vari Paesi europei, e nell’ambito delle politiche europee sull’argomento. 
In questo contesto, interverrà sia un rappresentante del FEI, in qualità di gestore dello 
strumento gratuito di garanzia e delle attività di capacity building annesse a sostegno 
degli intermediari finanziari partecipanti allo strumento, sia un rappresentante della 
Commissione Europea, in qualità di promotore di questo intervento politico;

   Acquisire una visione globale delle sfide relative ai finanziamenti nell’SCC – dalle difficoltà 
incontrate dagli imprenditori alle incertezze affrontate dai finanziatori – e su come queste 
due realtà possano collaborare al fine di sfruttare al meglio il potenziale che l’SCC può 
offrire all’economia ed alla società;

   Ricevere informazioni sullo schema di capacity building/assistenza tecnica disponibile 
tramite lo strumento di garanzia per l’SCC, un innovativo intervento politico che, mediante 
il supporto di sviluppo e acquisizione di competenze finanziarie legate all’SCC, punta alla 
creazione di un ponte finanziario sostenibile tra il settore bancario, le PMI e le piccole 
imprese pubbliche dell’SCC che vada al di là delle risorse finanziarie europee disponibili.

Il numero di registrazioni è limitato a due persone per ente/società.
Per ulteriori informazioni sul seminario, può contattare Miranta 
Evangelia Boura, membro del team responsabile delle attività di 
capacity building: mboura@deloitte.lu, tel.: +352 621 821 860. 

Cordiali Saluti, 

Fondo Europeo per gli Investimenti                                                
La scadenza per  
la registrazione  

è il 7 ottobre

PER 
REGISTRARSI 
CLICCARE QUI 

L’evento si terrà presso Palazzo Chiablese, Piazza San Giovanni 2, 10122 TORINO

mailto:mboura%40deloitte.lu?subject=Seminario%20%7C%20SII%20CREATIVO%0D%20%E2%80%93%20CHIAMA%20%0DLA%20BANCA%0D
https://eu.eventscloud.com/200194061


Seminario sullo strumento europeo di garanzia per 
il settore culturale e creativo organizzato dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti con il supporto della 
Commissione Europea.

 Cosa? 
Un seminario di mezza giornata, focalizzato sullo 
strumento di garanzia per l’SCC, e sul supporto 
finanziario dell’Unione Europea (supporto gratuito sia 
per la garanzia che per le attività di capacity building) 
disponibile a supporto delle piccole-medie imprese e 
delle piccole imprese pubbliche attive nell’SCC.

 Quando?
10 Ottobre 2019, dalle 10:00 alle 13:30. 

 Dove?  
Palazzo Chiablese, Piazza San Giovanni 2,  
10122, Torino.

 Chi è invitato a partecipare?
Le istituzioni finanziarie che forniscono, o intendono 
fornire, finanziamenti a soggetti attivi nel settore 
culturale e creativo, le associazioni italiane che 
rappresentano tale settore, i responsabili delle politiche 
riguardanti il settore culturale e creativo e l’innovazione, 
le società specializzate nel settore culturale e creativo, 
nonchè i rappresentati di enti regionali coinvolti in 
iniziative a carattere culturale e creativo.

 Il formato:
Il programma del seminario è stato concepito per 
coinvolgere il più possibile i partecipanti e favorire  
l’interattività attraverso gruppi di discussione apposita-
mente creati.

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Per ulteriori informazioni sullo strumento di garanzia per 
il settore culturale e creativo, consultare questo sito.

Registrazione e caffè di benvenuto9:30  

L’SCC in Italia e le politiche di 
sostegno pubblico al settore 
cinema e audiovisivo (MiBAC)

10:00 

Il funzionamento, 
l’implementazione e le 
prospettive dello strumento 
europeo di garanzia per 
l’SCC (Fondo Europeo per gli 
Investimenti)

10:15 

Il futuro del supporto finanziario 
fornito dall’UE all’SCC (Parlamento 
Europeo)

10:30 

Discussione di gruppo sui divari 
finanziari, con la partecipazione di 
imprenditori dell’SCC (Moderatore: 
KEA) – Q&A 

10:45 

Pausa11:35

Presentazione degli strumenti 
di capacity building, principali 
risultati, potenziale e tendenze 
dell’SCC italiano (Deloitte e 
KEA) – Q&A 

12:50

Discussione di gruppo 
sull’esperienza delle istituzioni 
finanziarie nell’ambito dell’SCC 
(Moderatore: Deloitte) – Q&A

12:00 

Conclusione  
(Commissione Europea)

13:20

10 OTTOBRE 2019
TORINO

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm

