
 

Impact investing nella programmazione europea 2021-2027 

Quinto webinar 

Lunedì 11 gennaio 2021, 15:00 – 18:00 

Formez PA, nell'ambito delle attività di supporto al DFP nella gestione del FIS e di capacity 
bulding dei Comuni beneficiari, organizza un primo ciclo di webinar formativi sui temi emersi 
negli ultimi mesi nei diversi momenti di confronto tra DFP, Formez e beneficiari. 
Il quinto webinar “Impact investing nella programmazione europea 2021-2027” intende 
stimolare, attraverso un’interazione diretta con gli esperti Formez, e con esperti esterni, una 
maggior consapevolezza sulle priorità di policy e sul prossimo ciclo di fondi europei, 
sottolineando le opportunità per la pubblica amministrazione italiana. In particolare, 
muovendo dal webinar del 17 dicembre, si offrirà una panoramica dei programmi e degli 
strumenti già in essere o in via di implementazione a supporto dell’innovazione sociale, 
digitale e finanziaria, con un accento particolare sul ruolo delle città, sul nuovo piano 
InvestEU, sulla prossima programmazione dei fondi strutturali e relativa possibilità di 
rendicontare gli outcomes, e su alcuni casi di successo di pay-by-results co-finanziati 
dall’Unione Europea. Il webinar offrirà inoltre una panoramica su come le politiche, la 
legislazione e i programmi di finanziamento europei influenzino i diversi aspetti legati 
all’implementazione di programmi pay-by-results esaminati negli incontri precedenti.   

Principali temi trattati  

o Politiche e programmi europei a supporto dell’impact investing: lessons learnt e 
prospettive per il prossimo settennio, con particolare riferimento a ESF+ 

o Overview su InvestEU, il successore del Piano Junker 
o Alcuni casi concreti di impact investing co-finanziati dall’Unione Europea 
o L’impatto delle politiche, della legislazione dei programmi EU sui progetti impact 

italiani, con focus sul ruolo delle amministrazioni locali  

PROGRAMMA 

o Apertura dei lavori, Marco De Giorgi 
o Impact investing e public sector innovation: lessons learnt e prospettive per il future, 

Giulio Pasi, Scientific Officer, Joint Research Centre Directorate of Growth and Innovation, 
Commissione Europea 

Interazione coi partecipanti 



 
o InvestEU- il nuovo strumento europeo per attuare i Piani di ripresa e resilienza degli 

Stati Membri: focus sulla social window, Filippo Munisteri, Economic Analyst, DG FISMA 
Interazione coi partecipanti 
 
o Alcuni casi concreti di progetti a impatto finanziati dall’Unione Europea, Fiorenza 

Lipparini 
Interazione coi partecipanti 
 
o Tavolo Rotonda sull’impatto delle politiche, della regolamentazione, delle best 

practices e dei programmi di finanziamento europeo nel mondo impact italiano. 
Partecipano: 
Luigi Corvo: misurazione degli ouctomes 
Alessandro Beltrami: contabilità pubblica  
Luciano Gallo: contrattualistica  
Valentina Canalini: strumenti di finanza 
Giorgio Bisirri: dimensione territoriale della politica di coesione 
Modera: Fiorenza Lipparini 

o Conclusioni, Marco De Giorgi 
 

Per info: innovazione@formez.it 

mailto:innovazione@formez.it

