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COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove forme di sostegno per lo sviluppo delle Pmi 
Il fondo Jeremie della Regione Campania 

 
La Regione Campania ha destinato circa 80 milioni di euro per supportare lo sviluppo 
delle PMI attraverso il Fondo Jeremie, nato per favorire l’accesso al credito per le 
piccole, medie e micro imprese regionali, nell’ottica di politiche di sviluppo di ampio respiro 
che pongono in primo piano l’innovazione d’impresa con il ricorso a nuovi strumenti di 
ingegneria finanziaria. 
 
Il Fondo supporta gli investimenti e la crescita delle imprese attive in Campania per la 
promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo, con particolare attenzione alle 
imprese innovative operanti nei settori quali: le tecnologie informatiche, l'automotive, le 
biotecnologie, l'aerospaziale, l'agro-alimentare, il risparmio energetico e le energie 
rinnovabili. 
 
Di Jeremie e di politiche di sviluppo delle PMI campane si è parlato nel corso del convegno 
“Jeremie Campania e nuove forme di sostegno per lo sviluppo delle Pmi” tenuto presso il 
Centro Congressi “Salerno Incontra” e organizzato da Unioncamere Campania e dalla 
Camera di Commercio di Salerno. 
 
I lavori sono stati aperti dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno Guido 
Arzano e dal Dirigente della Regione Campania (Programmazione Unitaria e Rapporti con 
Ue) Massimo Del Vasto. Sono, poi, intervenuti Andrea Kirschen (Rappresentante del 
Fei, Fondo Europeo per gli Investimenti), Felice delle Femine (Responsabile Territoriale 
Centro Sud di Unicredit), Antonio Vella (Responsabile Servizio Legge 488 e 
Programmazione Negoziata di Mediocredito Centrale), Alessandro Gargani 
(Amministratore Delegato Sviluppo Campania), Armando Indennimeo (Presidente 
Federmanager Salerno) e Daniela Valentino (Preside Facoltà di Economia-Università 
degli Studi di Salerno). Le conclusioni sono state tratte dall’Assessore Regionale alle 
Attività Produttive e ai Trasporti Sergio Vetrella. Ha moderato il giornalista Ernesto 
Pappalardo. 
 
"In questo momento - dichiara il Presidente della CCIAA di Salerno Guido Arzano - 
è necessario mettere in campo tutte le iniziative possibili per porre rimedio alla grave crisi 
di circolante che affligge le imprese della nostra provincia. Il costo del denaro e le difficoltà 
di erogazione del credito,  soprattutto nei confronti delle piccole e piccolissime imprese, 
rappresentano i fattori determinanti di una spirale negativa che colpisce anche quelle 
aziende ben strutturate e con potenzialità di mercato positive. E' in questo contesto che 
iniziative come il programma "Jeremie" assumono una valenza di primissimo piano in 
quanto imprese, banche ed Istituzioni - ed in questo caso va dato atto alla Regione 



Campania di avere fatto ricorso ai fondi Ue con particolare lungimiranza ed intelligenza 
finanziaria - insieme collaborino con un obiettivo comune: rimettere in moto gli 
investimenti. E' questa la strada principale - conclude il Presidente Arzano - per 
costruire gli unici percorsi concreti in grado di consentire al sistema economico e 
produttivo di mantenere il motore acceso e di riprendere il cammino in uno scenario che si 
preannuncia complesso anche per i prossimi mesi". 
 
“All'inizio dell'anno UniCredit ha siglato con la Regione Campania una convenzione per la 
gestione del Fondo Jeremie – dichiara Felice Delle Femine, Responsabile del 
Territorio Centro e Sud di UniCredit – Al fine di rendere ancora più efficace questa 
misura europea e finanziare gli investimenti in settori fondamentali per la crescita del 
tessuto produttivo, abbiamo deciso di mettere a disposizione ulteriori 85 milioni di euro 
che si aggiungono ai 70,0 milioni di euro del Fondi FEI. Questa scelta pone UniCredit più 
che mai in prima linea nel supportare il tessuto industriale campano in generale e 
salernitano in particolare. Jeremie infatti rappresenta una valida opportunità per tutte le 
aziende che oggi, pur in presenza di un elevato costo del “funding”, possono in tal modo 
investire e finanziarsi a tassi d’interesse assolutamente sostenibili”. 
 
"Con Jeremie e il nuovo fondo denominato Microcredito – che si affiancano al credito 
d'imposta – stiamo fornendo un efficace contributo allo sviluppo e al rilancio delle pmi 
esistenti e di quelle nuove – afferma l’Assessore regionale alle Attività Produttive 
Sergio Vetrella - In particolare, per Jeremie, in quasi un anno di bando, sono già state 
presentate oltre 150 domande, per un valore di circa 50 milioni di euro. Con il 
Microcredito, poi, pensando principalmente ai giovani, abbiamo voluto offrire uno 
strumento flessibile e veloce per il sostegno alle microimprese poste in essere da soggetti 
svantaggiati o tradizionalmente “non bancabili” e al sistema dell’impresa sociale legato al 
“terzo settore”. I destinatari di questo finanziamento sono infatti soggetti in condizione di 
svantaggio economico, sociale e occupazionale, giovani, donne, immigrati, disoccupati, 
lavoratori in mobilità, in cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Ugualmente 
importante, è infine la richiesta che ho fatto a tutti i sindaci della Campania - e che sta 
avendo significativi riscontri - di individuare arre sul proprio territorio da dare in 
concessione in cui far nascere iniziative a sostegno di nuove imprese. Gli stessi Comuni 
apriranno appositi sportelli per l'acquisizione delle domande di ammissione al fondo". 
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