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Quali i servizi finanziari e non finanziari a supporto di un’imprenditoria siciliana 

innovativa e attenta e alla valutazione di impatto? Le risposte di ENISIE 

Obiettivo: presentazione delle opportunità di finanziamento per imprese siciliane e dei risultati del 

progetto ENISIE sulle attività dedicate alle imprese, a imprese locali attente ai temi dell’innovazione e 

dell’impatto sociale e ambientale. 

Animatori/Relatori ENISIE: 

Salvo Fallica, Coordinatore progetto 

Katia Raguzzoni, Microfinanza Srl 

Simone Piceno Impact Hub Siracusa 

Relatori esterni: 

Fabio Malanchini, Ecomill Piattaforma Crowfunding 

Davide Dal Maso, Avanzi

Susanna Zuccarini, Invitalia SPA
Istituto finanziario partner: UNICREDIT

Imprese:  

Evento aperto al pubblico. Target 40 imprese regionali. 

Il Workshop 
Idee innovative e motivazione si scontrano spesso con la mancata disponibilità di risorse e competenze per affrontare quanto 

viene richiesto e quanto deve esser fatto in un’ottica di sostenibilità dell’impresa. Malgrado un’offerta variegata, le imprese trovano 

sempre più difficoltà a trovare il prodotto adeguato, nei tempi e nei modi, alle loro esigenze di sviluppo imprenditoriale. Per trovare 

risposte ai propri bisogni finanziari occorre formulare le giuste domande e identificare l’interlocutore più adeguato secondo i propri 

obiettivi. ENISIE, con il suo catalogo di servizi finanziari e non, prova a fare questo favorendo l’incontro tra domanda e offerta, 

accompagnando gli imprenditori, che lavorano secondo criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale, ad accrescere le 

proprie competenze. La combinazione del supporto e la sinergia tra diversi strumenti rappresenta una priorità di ENISIE e della 

sua rete di partenariato.  

Programma della giornata 

Ore   9.30: Registrazione partecipanti

Ore   9.45: Apertura dei lavori – Introduzione progetto ENISIE 

Ore 10.00: Servizi finanziari e non finanziari in risposta ai bisogni rilevati delle imprese 

Ore 10.15: Quali servizi finanziari e non finanziari sono oggi disponibili?  

Ore 11.00: Pausa caffè 

Ore 11.15: Dibattito con interventi referenti fondi investimento, operatori, e partecipanti  

Ore 12.30: La domanda incontra l’offerta: quali sono i bisogni espressi?  

Ore 13.30: Pausa Pranzo & networking  

Nel primo pomeriggio – in seguito alla pausa pranzo vi è la possibilità di organizzare incontri F2F e 

meeting con i referenti del progetto e con gli investitori intervenuti (su prenotazione). 
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