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08:30-09:30 Registrazione e caffé di benvenuto

09:30-09:45  Interventi introduttivi
 •	 Pier	Carlo	Padoan,	Ministro dell’Economia e delle Finanze, Italia
 •	 Werner	Hoyer,	Presidente, Banca europea per gli investimenti

 Introduzione di	Dario	Scannapieco,	Vicepresidente, Banca europea per gli investimenti

09:45-11:00 2014-2020 – Quale visione per il Mediterraneo?

  I Paesi mediterranei, che emergono da un periodo d’instabilità e di transizione, sono alla ricerca di nuove 
vie che portano alla crescita delle loro economie. In un contesto difficile e impegnativo, molti Paesi hanno 
già iniziato ad attuare programmi di riforma concepiti per incentivare la loro competitività economica. 
Allo stesso tempo, esiste potenziale inesplorato in diversi settori, che vanno dalla produzione di energia, 
all’agroindustria e alla logistica. Questa sessione vedrà impegnati i rappresentanti delle istanze decisionali 
e amministratori a riflettere sull’attuale situazione nella regione, sulla direzione futura che dovrebbe 
intraprendere e sui mezzi da attuare per arrivarci.

11:00-11:30 Pausa	caffè

11:30-12:45 Tavola rotonda 1:
  Interconnessioni dei trasporti: accelerare l’attuazione dei progetti con i programmi di 

consulenza

Oratori:  •	 	Hany	Dahy,	Ministro dei Trasporti, Egitto
 •	 	Massimo	Deandreis,	Direttore Generale, SRM Centro Studi e Ricerche collegato al Gruppo 

Intesa Sanpaolo, Italia
	 •	 	Emanuele	Grimaldi,	Amministratore delegato, Gruppo Grimaldi, Italia
	 •	 	Jean-Christophe	Laloux,	Direttore generale e Vicedirettore delle operazioni di 

finanziamento, Banca europea per gli investimenti 
	 •	 	James	Stewart,	Presidente, KPMG Global Infrastructure
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Il moderatore della conferenza sarà la signora  
Zoe Flood, corrispondente estera

La mancanza di finanziamenti è solo uno degli ostacoli esistenti nell’ambito degli 
investimenti. Selezionare i progetti significa stabilirne l’ordine prioritario strategico 
e, anche quando si arriva alla realizzazione degli investimenti, la scarsa capacità 
di gestione dei progetti può incidere negativamente sulla rapidità o sull’efficienza 
nell’attuazione del progetto. I programmi di consulenza messi in atto di recente nel 
settore dei trasporti vogliono aiutare i Paesi partner e gli IFI a superare questi ostacoli.

Interrogativi fondamentali:
•  In che modo i programmi di consulenza agevolano la preparazione e 

l’attuazione del progetto?  Qual è stata l’esperienza europea?
•  In che modo i servizi di consulenza contribuiscono a coinvolgere di più 

il settore privato?
•  Come riescono queste iniziative a promuovere sinergie e a rafforzare il 

coordinamento regionale?

Interrogativi fondamentali:
•  Quali sono le priorità che i Paesi meridionali del Mediterraneo dovranno 

seguire nei prossimi anni per stimolare gli investimenti?
•  Quali sono i fattori che frenano la crescita e come potranno le istituzioni 

internazionali adeguare la loro offerta per superare gli ostacoli oggi 
esistenti?

•  Come può essere impostata la collaborazione tra gli Stati membri 
dell’UE e i Paesi meridionali del Mediterraneo perchè apporti vantaggi 
reciproci?



12:45-14:15 Pranzo

14:15-15:30  Tavola rotonda 2:
 Energia sostenibile – la formula dell’abbinamento delle risorse

Oratori: 	 •	 	Walid	Abdelwahab,	Direttore, Dipartimento Infrastrutture, Banca islamica per lo sviluppo 
(IDB), Regno di Arabia Saudita

	 •	 	Mustapha	Bakkoury,	Presidente, Agenzia marocchina per l’energia solare (Masen), Marocco 
	 •	 	Terry	McCallion,	Direttore, Dipartimento Efficienza energetica, Banca europea per la 

ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
	 •	 	Michael	Köhler,	Direttore, Politica europea di vicinato, DG DEVCO, Commissione europea
	 •	 	Anna	Wechsberg,	Capo del Dipartimento Europa, Ministero per lo Sviluppo internazionale 

(DFID), Regno Unito

15:30-16:00 Pausa	caffè

16:00-17:15  Tavola rotonda 3: 
 Strumenti per le imprese - ampliare la gamma di prodotti per il settore privato

Oratori:	 •	 	Giancarlo	Aragona,	Presidente, Fondazione Centro Euro-mediterraneo per lo sviluppo delle 
micro, piccole e medie imprese (EMDC)

	 •	 Alessandro	Castellano,	Presidente e Direttore generale, Gruppo SACE, Italia
	 •	 	Romen	Mathieu,	Amministratore delegato del Fondo EuroMena, Libano
	 •	 	Houssein	Mouelhi,	Presidente e Direttore generale, Banca tunisino-kuwaitiana, Tunisia
	 •	 	Flavia	Palanza,	Direttrice, Banca europea per gli investimenti
	 •	 	Roberto	Ridolfi,	Direttore, Crescita e Sviluppo sostenibile, DG DEVCO, Commissione europea

17:15-17:30  Interventi conclusivi

	 •	 	Philippe	de	Fontaine	Vive,	Vicepresidente, Banca europea per gli investimenti 

17:30 Ricevimento	cocktail

La mancanza di finanziamenti è solo uno degli ostacoli esistenti nell’ambito degli 
investimenti. Selezionare i progetti significa stabilirne l’ordine prioritario strategico 
e, anche quando si arriva alla realizzazione degli investimenti, la scarsa capacità 
di gestione dei progetti può incidere negativamente sulla rapidità o sull’efficienza 
nell’attuazione del progetto. I programmi di consulenza messi in atto di recente nel 
settore dei trasporti vogliono aiutare i Paesi partner e gli IFI a superare questi ostacoli.

Interrogativi fondamentali:
•  In che modo i programmi di consulenza agevolano la preparazione e 

l’attuazione del progetto?  Qual è stata l’esperienza europea?
•  In che modo i servizi di consulenza contribuiscono a coinvolgere di più 

il settore privato?
•  Come riescono queste iniziative a promuovere sinergie e a rafforzare il 

coordinamento regionale?

Nel settore dell’energia rinnovabile non sempre le soluzioni economicamente efficienti 
sono redditizie sotto il profilo finanziario. Servono dunque maggiori sforzi per garantire 
l’attuazione di progetti sostenibili. L’abbinamento delle sovvenzioni con i prestiti è uno 
strumento che consente ai clienti di realizzare i progetti in modo conveniente, e allo 
stesso tempo fornisce ai finanziatori un effetto leva decisamente più incisivo.

Interrogativi fondamentali:
•  Quali sono le condizioni che consentono all’abbinamento prestiti/

sovvenzioni di garantire la realizzazione del progetto di energia 
rinnovabile? Come può l’organo regolatore favorire questo processo?

•  Qual è il ruolo dei progetti pilota nell’incentivare la crescita di energia 
rinnovabile e di efficienza energetica nella regione?

•  Che possibilità ha il settore privato in tale ambito?

Dato che il settore privato è maggiormente sollecitato a fare di più per favorire 
la crescita e l’occupazione, occorre individuare nuove soluzioni per migliorare 
l’accesso ai finanziamenti e alle competenze. Prodotti a sostegno del capitale di 
rischio, della ripartizione del rischio e dei finanziamenti ad impatto servono tutti ad 
ampliare l’offerta delle istituzioni finanziarie internazionali ai diversi tipi di clienti.

Interrogativi fondamentali:
•  È possibile sviluppare maggiormente il mercato del capitale di rischio 

nella regione?
•  È possibile affiancare meglio i servizi di assistenza e consulenza agli 

strumenti finanziari disponibili?
•  Quale tipo di sostegno può essere offerto alle imprese dell’UE che 

vorrebbero entrare nel mercato mediterraneo?
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Formato della conferenza

La conferenza sarà altamente interattiva, con un moderatore professionista che 
animerà gli interventi dei relatori di ciascuna tavola rotonda, e non mancheranno 
certamente le occasioni per i membri del pubblico di rivolgere loro domande e 
osservazioni.

I testi discussi elaborati dai relatori saranno disponibili sul sito web dedicato  
(www.eib.org/femip/conference) e potranno essere consultati a chiusura dell’evento.

Per iscriversi alla conferenza si prega di riempire il modulo telematico, oppure di 
contattare il Servizio Protocollo agli estremi sotto indicati.

Contatto:

Protocollo, Gestione delle visite ufficiali e degli 
eventi

Signora Michèle Schmitt
3 +352 4379 - 84206
5 +352 4379 - 64280
U prot.events@eib.org

Sede della conferenza

Expo Napoli
Molo Angioino Stazione Marittima
80133 Naples
www.terminalnapoli.it

All’organizzazione dell’evento hanno gentilmente assistito:

Fondazione Centro Euro-mediterraneo per lo sviluppo  
delle micro, piccole e medie imprese (EMDC)

Centro di ricerca economica collegato 
al Gruppo Intesa Sanpaolo
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