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Agevolazioni alle PMI: JEREMIE Campania e nuove forme di finanziamento 
Innovazione tecnologica nella trasformazione e commercializzazione  

dei prodotti agro-industriali  
 
 
Giovedì 18 ottobre 2012, alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 
Benevento, Piazza IV novembre n. 1 , avrà luogo il convegno sul tema: "Agevolazioni alle PMI: 
JEREMIE Campania e nuove forme di finanziamento” - Innovazione tecnologica nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-industriali.  JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to Medium-sized Enterprises) è un’iniziativa lanciata l’11 ottobre 2006 dalla 
Commissione europea, Direzione Generale per la Politica regionale, in collaborazione con il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI: gruppo BEI, Banca europea per gli investimenti), con 
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, migliorando la 
spesa dei fondi strutturali. 
Il seminario si colloca in un’azione, che Unioncamere Campania sviluppa, in partenariato con la 
Camera di Commercio di Benevento, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 
Network, al fine di accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie 
imprese, con un focus specifico sull’agroindustria. L’incontro sarà dedicato ad approfondire lo 
strumento di ingegneria finanziaria Jeremie, promosso dalla Regione Campania con il Fondo 
Europeo per gli investimenti (FEI), che intende sostenere con circa 80milioni di euro le PMI 
campane in un’ottica di sviluppo e di innovazione. 
L’apertura dei lavori è affidata a Gennaro Masiello, presidente dell’Ente camerale sannita e a 
Massimo del Vasto, dirigente Programmazione Unitaria e Rapporti con l’UE della Regione 
Campania. A seguire, sono previsti gli interventi di Vito Amendolara, consigliere per 
l’Agricoltura del Presidente della Regione Campania, Giuseppe Marotta, direttore del 
Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università del Sannio, 
Alessandro Gargani, amministratore delegato Sviluppo Campania, Felice delle Femine, 
responsabile territoriale Centro Sud di UniCredit, Antonio Vella, responsabile Servizio L.488 e 
programmazione negoziata, MCC – Mediocredito Centrale e di Giovanni Cuomo, presidente 
Ordine Dei Dottori Commercialisti di Benevento. Le conclusioni del convegno sono affidate a 
Sergio Vetrella, assessore regionale alle Attività Produttive e ai Trasporti.  
“La giornata beneventana di confronto – commenta Gennaro Masiello, presidente dell’Ente 
camerale sannita - si colloca in un'azione congiunta di Unioncamere Campania, Camera di 



Commercio di Benevento e Regione Campania, nell'ambito delle dinamiche della rete Enterprise 
Europe Network  (EEN) a sostegno dello sviluppo delle PMI. L’importante programma 
comunitario ci permette di offrire una serie di servizi alle PMI per collocarle in contesti 
internazionali e rafforzarne la capacita competitiva. EEN è la più grande rete europea dedicata 
alle imprese ed è in grado di creare opportunità sinergiche con operatori internazionali grazie alla 
collaborazione di 600 punti di contatto presenti nei principali paesi del mondo. Il 18 ottobre 
avremmo l'occasione di proporre un dibattito sugli strumenti di credito dedicati alle PMI alla 
presenza di tutti i soggetti coinvolti, confrontandoci con la Regione Campania ed i rappresentanti 
dell’Unione europea del Fondo europeo per gli investimenti, che rappresentano i promotori e 
finanziatori  del fondo, e le banche che erogano e gestiscono lo strumento”. 
Il Fondo Jeremie offre alle PMI campane la possibilità di accedere al credito agevolato 
composto per il 45% da Fondi JEREMIE a tasso zero e per il 55% da fondi bancari a tasso 
convenzionato. Il focus dell’incontro in terra sannita è l’agro-industria come perno per 
sviluppare ed accrescere l’intera filiera e restituire al territorio competitività nazionale e 
internazionale. Infatti, il fondo Jeremie può promuovere e valorizzare il sistema produttivo 
regionale sostenendo nuovi investimenti in innovazione, anche in questo importante settore 
trainante dell’economia campana, e valorizzare in termini assoluti il “Made in Campania” sui 
mercati internazionali. 
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