BEI – Banca Europea per gli Investimenti

I Fondi di Sviluppo Urbano JESSICA in azione :
impact investors per lo sviluppo territoriale sostenibile 1
Venerdì 11 novembre 2011
Sala dell’Alcova
Palazzo Isolani
Via Santo Stefano 16
Ore 09.30 - 13.30

L’iniziativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) è stata lanciata nel
2006 a sostegno della trasformazione urbana sostenibile nelle città dell’Unione Europea. JESSICA agisce
attraverso la costituzione di Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) che investono in progetti inseriti in piani integrati
per lo sviluppo urbano sostenibile, ed è ormai attiva, con mandati per un ammontare complessivo di oltre 1.8
miliardi di fondi comunitari, in numerosi Stati dell’UE tra cui l’Italia. La BEI ha ricevuto ad oggi 18 mandati per la
costituzione di FSU che sono ormai in funzione ed hanno iniziato, o sono in procinto di iniziare, la propria
attività di investimento. La sessione comprende due parti. Nella prima si presentano i fondi JESSICA come un
esempio di strumenti di investimento “ad impatto” (impact funds), che mirano non solo a raggiungere una
redditività sufficiente per agire in una logica rotativa, ma anche a realizzare effetti duraturi sullo sviluppo
sostenibile delle città, e in che modo nel contesto delle strategie di investimento dei FSU assumano una
rilevanza centrale la diagnostica territoriale e l’analisi della competitività/vulnerabilità urbana. Nella seconda si
illustrano le esperienze in corso in alcune regioni italiane.
Coordina: Gianni Carbonaro, Banca Europea per gli Investimenti
Prima parte: Fondi di Sviluppo Urbano per la competitività e sostenibilità delle città

10.00 – 10.20
“JESSICA – ieri, oggi, domani : Investimenti ‘a impatto’ per lo sviluppo sostenibile”
Eugenio Leanza, Responsabile Iniziativa JESSICA, Banca Europea per gli Investimenti
10:20-10:40
“Il terzo rapporto sulla competitività urbana in Italia”
Antonio Rigon, Direttore Generale, SINLOC
10:40-11:00
“Traiettorie di sviluppo urbano in Italia”
Antonio Calafati, Università Politecnica delle Marche

11:00-11:30
Pausa caffe’
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Seconda Parte: JESSICA in Italia – alcune delle esperienze in corso
11:30-11:50
“JESSICA in Italia e in Europa: i Fondi di Sviluppo Urbano all’opera”
Gianni Carbonaro, Banca Europea per gli Investimenti
11:50-12:10
“JESSICA in Sicilia: il FSU multi-settore”
Maurizio Guglielmini, Responsabile Fondi e Investimenti Europei, Equiter
12:10-12:30
“JESSICA in Sicilia: il fondo per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile”
Antonio Rigon, Direttore Generale, SINLOC
12:30-12:50
“JESSICA in Sardegna”
Francesco Gargani, Pricewaterhouse Coopers Advisory
12:50-13:10
“Il fondo pilota JESSICA delle Marche”
Velia Leone, Studio Legale Leone & Associati
13:10-13:20
Conclusioni e chiusura

2

