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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
in breve

• Nasce dalla collaborazione tra Regione Siciliana e Fondo Europeo per gli 
Investimenti 

• Si inserisce nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE sviluppata nel p.p. 2007-2013 
dalla Commissione Europea e dal Gruppo BEI (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises) 

• Finanziato con risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2007-2013 : dotazione 
finale pari a EUR 7.25 milioni

• Prevede la combinazione di risorse del POR FSE con risorse private degli 
intermediari finanziari selezionati dunque con un effetto leva

• Intervento sperimentale all’interno del POR FSE Sicilia
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
principali passi

Studio della Regione 
su opportunità di 
micro-credito o 
credito sociale

Firma dell’Accordo di 
Finanziamento con FEI

Definizione strumento
finanziario e 

approvazione termini 
del bando da parte 

dell’AdG

Pubblicazione
dell’Invito per la 
selezione degli

intermediari finanziari

Firma degli Accordi
Operativi tra FEI e 

Intermediari Finanziari
selezionati

Attività di marketing  e 
concessione ed 

erogazione dei prestiti 
ai destinatari finali

Chiusura del periodo di 
eleggibilità per erogare 

prestiti

Rapporto di chiusura
del Fondo JEREMIE 

FSE

marzo 2010 dicembre 2010 settembre 2011
ottobre 2011 

con scadenza dicembre 2011

dicembre 2012 2013 – 2014 – 2015 - 2016 novembre 2016settembre 2016

5 manifestazioni di 
interesse
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
obiettivi e destinatari finali

• Implementazione di uno strumento finanziario di prestito con condivisione del rischio (funded risk
sharing product) (FRSP)

• Incoraggiare l’accesso al credito 

➢ attraverso il ricorso a prestiti a tasso agevolato concessi dagli intermediari finanziari selezionati

➢ a favore di micro, piccole e medie imprese siciliane (definite ai sensi della Racc. CE 361/2003) 
tra cui   

✓ lavoratori autonomi 

✓ start-up

✓ imprese sociali e cooperative sociali 

➢ per progetti che rientrano nell’ambito del miglioramento e dell’inclusione sociale

✓ promozione dell’auto-impiego, del lavoro autonomo e della creazione di nuove imprese

✓ rafforzamento delle imprese, incluse le imprese e le cooperative  sociali

✓ potenziamento dell'inclusione sociale di categorie svantaggiate, attraverso la promozione ed 
il supporto di iniziative imprenditoriali

✓ facilitazione dell’accesso al credito per start-up e microimprese
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SME BorrowerCooperative

Destinatari finali per progetti
finalizzati al miglioramento e 

inclusione sociale

Governance dell’iniziativa: 
Comitato di Investimento del Fondo JEREMIE FSE 

(Autorità di Gestione e FEI)

Gestore

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
schema dell’iniziativa

Portafogli di nuovi prestiti a 
condizioni migliorative e 

destinatari finali

Imprese sociali

Lavoratori
autonomi

Start-up

SME BorrowerPMI

Risorse
Fondo

JEREMIE

Risorse
BPE

Risorse
Fondo

JEREMIE

Risorse
ConfeserFidi

Contributo
POR FSE

Fondo
Jeremie FSE Provvista

Accordi Operativi
(FEI/Int. Finanziari)

Condivisione del 
rischio

Rimborso / 
recuperi

Cooperative

Gestore
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
risultati alla fine del periodo di 
eleggibilità 1/3

microimprese

piccole imprese

medie imprese

Erogati complessivamente 328 
prestiti

Eur 10.5m erogati (fondi POR + 

risorse private degli intermediari
finanziari)

326 destinatari finali supportati

15 prestiti a imprese con più 
di 10 dipendenti

1 prestito a media impresaTipologia

destinatario

finale
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
risultati alla fine del periodo di 
eleggibilità 2/3

prestiti fino a EUR 25k

prestiti da EUR25k a
EUR50k

prestiti tra EUR50k a
EUR70k

prestiti tra EUR70k a
EUR100k

Importo medio prestiti

IF con focus micro-credito EUR 23.8k 
IF con focus finanza sociale EUR 46.4k

Vita media ponderata del portafoglio: 
59 mesi
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
case study – focus finanza sociale

• «Progetto Olimpo» 34 ex dipendenti hanno 
riaperto le saracinesche e potuto continuare a 

lavorare dopo una lunga chiusura
• Centro Olimpo di Palermo 

(https://www.centroolimpopalermo.it/chi-siamo)

• Cooperativa creata dagli ex dipendenti di 
un’azienda sottoposta a sequestro per 
fallimento che hanno realizzato un’operazione di 
workers buyout

• Nel settembre 2014 richiede e ottiene un 
prestito JEREMIE da BPE

➢ Importo / durata: EUR 50.000 / 8 anni

➢ Scopo: liquidità necessaria all'avvio 
dell'impresa

https://www.centroolimpopalermo.it/chi-siamo


#ficompass

Fondo Jeremie Sicilia FSE 
case study – focus finanza sociale

• Inserimento 
lavorativo di 

persone 
«speciali»

• Cooperativa Terra Iblea 
(https://www.youtube.com/watch?v=RvzHvEmGwnU)

• Nell’aprile 2014 ottiene un prestito JEREMIE da BPE

➢ Importo / durata: EUR100.000 / 8 anni

➢ Scopo: progetto per l’inserimento lavorativo di 
soggetti provenienti da comunità alloggio

➢ Spese: investimento per realizzare le strutture dove 
svolgere le attività imprenditoriali e didattiche

https://www.youtube.com/watch?v=RvzHvEmGwnU
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Fondo Jeremie Sicilia 
FSE 
case study – focus microcredito

• Al Vecchio Mulino da Mirko Nicosia (http://alvecchio-
mulino.it/cookie-policy/)

• Ditta individuale start-up nel settore della ristorazione 

• Nel giugno 2015 richiede e ottiene un prestito JEREMIE 
da ConfeserFidi

➢ Importo / durata: EUR 15.000 / 3 anni

➢ Scopo: avvio dell’attività di ristorante/pizzeria

➢ Spese: acquisto attrezzature (forno, frigorifero, 
lavastoviglie, cucina, ecc.) per avvio attività

• Il prestito JEREMIE ha permesso di avviare un'attività 
imprenditoriale autonoma

http://alvecchio-mulino.it/cookie-policy/
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
case study – focus finanza sociale

• Progetto «Cambio Rotta» valorizzazione del 
territorio, lo sviluppo locale e la cultura della legalità

• Consorzio Ulisse Società Cooperativa Sociale 
ONLUS (http://www.consorzioulisse.net/)

• Consorzio di cooperative sociali che opera nella 
provincia di Palermo

• Nel maggio 2014 richiede e ottiene un prestito 
JEREMIE da BPE

➢ Importo / durata: EUR 100.000 / 8 anni

➢ Scopo: progetto «Cambio Rotta» di 
riqualificazione di un bene confiscato alla mafia 
in gestione dal 2012

➢ Spese: acquisto attrezzature e progetto per la 
realizzazione di un centro culturale polivalente 
(attività rivolte alla comunità: laboratori 
esperienziali, mostre fotografiche, dibattiti, 
presentazione di libri e attività rivolte ai bambini)

http://www.consorzioulisse.net/
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Fondo Jeremie Sicilia FSE 
oltre i numeri

• Utilizzo di uno strumento a carattere rotativo (componente a fondo perduto non prevista) 

• Partnership pubblico-privata in un settore caratterizzato da forte fabbisogno di risorse

• Responsabilizzazione dei soggetti beneficiari ultimi della misura

• Trasferimento di know-how  a destinatari finali su modalità di accesso a strumenti 
agevolati europei (es. predisposizione business plan, reportistica, informazioni, audit ecc.) 

• Capacity building su intermediari finanziari 

• Mentoring:  l'attività di accompagnamento svolta dagli intermediari finanziari influisce 
positivamente sulla sfera dell'adattabilità dei lavoratori

• Visibilità: più di 800 organizzazioni hanno avuto conoscenza dello strumento JEREMIE
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