
 

 

Riunione del Comitato scientifico della Fondazione Val di Chiana Promozione.  

Lettera al Presidente della Banca Europea degli Investimenti 

(BEI) Werner Hoyer. 
 

 

 

Il Comitato scientifico della Fondazione Promozione Val di Chiana, riunitosi in collegamento 

telematico con i membri che risiedono in Lussemburgo e che rappresentano istituzioni europee e 

realtá associative e accademiche dell’area Benelux, ha discusso delle gravi implicazioni 

economiche della pandemia sul territorio della Toscana del Sud. Il dottor Alessandro Tappi, 

direttore responsabile delle garanzie e del micro credito del FEI, ha riferito sui contenuti del nuovo 

programma di finanziamento BEI/FEI che sarà varato entro settembre per supportare la ripresa 

economica post-crisi Covid 19.  

 

 

Il Comitato Scientifico, d’intesa con il Presidente della Fondazione Fulvio Benicchi, ha deliberato 

di inviare una lettera al Presidente della Bei, Werner Hoyer e al Vice Presidente Dario Scanapieco, 

per segnalare le criticitá che rendono vulnerabile l’economia del territorio e auspicare che il 

programma di finanziamento suddetto divenga operativo quanto prima per favorire un rilancio 

dell’economia della Val di Chiana in una filiera di attivitá innovative nei settori vocazionali 

dell’agro business, la green economy, turismo e cultura e il supporto alle PMI. Con l’occasione il 

Comitato ha anche rivolto al Presidente Hoyer un’invito a intervenire come ospite d’onore al 

prossimo convegno della Fondazione Val di Chiana Promozione previsto per gli inizi del prossimo 

anno. 

 

 

La Fondazione si é costituita all’inizio del 2019 per favorire l’internazionalizzazione e la 

vocazione europea del nostro territorio. Tra gli obbiettivi strategici della Fondazione cui fa capo 

una rete di amministrazioni locali, imprese, realtá culturali e accademiche vi é quello di fornire 

un’informazione aggiornata sulle dinamiche economiche e gli interventi messi in atto dalle 

istituzioni europee. Agli eventi organizzati dalla Fondazione al Centro Convegni  

Sant’Agostino di Cortona hanno partecipato relatori di prestigio come il Ministro delle Finanze di 

Lussemburgo Pierre Gramegna, il Vice Presidente della BEI Dario Scanapieco, Sasha Baillie, CEO 

di Luxinnovation. 

 

 

 

    


