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Martedì 26 novembre 2019

PRESENTAZIONE 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
organizza un incontro per presentare il nuovo 
Fondo di garanzia per gli investimenti di 
venture capital nelle start-up innovative del 
Friuli Venezia Giulia e per illustrare la tipologia 
delle start-up beneficiarie, le condizioni di 
ammissibilità delle operazioni di investimento, 
i requisiti degli investitori garantibili e le 
procedure di concessione della garanzia.
L’evento rappresenta un’occasione per 
approfondire le novità in materia di 

agevolazioni della Legge Sabatini Fpgsjg Vclcxg_ 
Ggsjg_ per l’acquisizione di macchinari, anche in 
riferimento alla semplificazione delle modalità 
di cumulo con i finanziamenti agevolati del 
Fondo di rotazione per le iniziative economiche 
(FRIE) e del Fondo per lo sviluppo delle PMI e 
dei servizi e le garanzie del Fondo centrale di 
garanzia e della Sezione speciale Dpgsjg Tclcxg_
Egsjg_. Ampio spazio è riservato agli interventi e ai 
quesiti degli imprenditori e degli operatori 
finanziari partecipanti all’incontro.

Il nuovo Fondo di garanzia per il venture 
capital per le start-up innovative
e le altre opportunità di agevolazione della Regione

Auditorium del Palazzo  
della Regione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Direzione centrale attività produttive

Servizio per l’accesso al credito delle imprese

tel. 040 377 2550 
e-mail credito@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

L’accesso in sala è consentito fino a 
esaurimento dei posti disponili

ISCRIZIONI 

14:30 Registrazione partecipanti

15:00 Apertura lavori  
 

 

Il nuovo Fondo di garanzia per il 
venture capital per le start-up 
innovative 
Diego Angelini
Direttore del Servizio per l’accesso al credito 
delle imprese, Direzione centrale attività 
produttive della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

 Le novità del nuovo regolamento 
per la concessione dei contributi 
della Legge Sabatini Friuli Venezia 
Giulia
Valter Mancini
MedioCredito Centrale S.p.A. 

I fondi di rotazione regionali per il 
finanziamento delle imprese
Alessandro Da Re
Presidente del Comitato  
di gestione Fondo di Rotazione per le

Iniziative Economiche - FRIE

 
Interventi e quesiti di imprenditori 
e operatori finanziari

PROGRAMMA DEI LAVORI

Largo San Giorgio 12 
Pordenone




