Strumenti finanziari - gestione concorrente e comparto degli Stati membri di
InvestEU

OBIETTIVO

Il workshop si è concentrato sul futuro programma InvestEU e sul suo
funzionamento, con particolare riguardo al comparto degli Stati membri del
fondo del programma.

PRINCIPALI
MESSAGGI
EMERSI

Nel corso del workshop sono stati affrontati i diversi strumenti finanziari
esistenti ed è stato ricordato come, attualmente, l’85% dei 25 miliardi di
euro previsti a inizio programmazione sia già stato allocato; le PMI e
l’efficienza energetica sono stati i due principali beneficiari di questi
investimenti (con circa il 61% delle risorse).
Osservando come ancora oggi il principale riferimento per l’ottenimento dei
finanziamenti sia ancora il credito bancario, il panel di discussione ha
richiesto come, per il futuro, occorra favorire e proporre un maggior utilizzo
di strumenti finanziari diversi. In quest’ottica è stato presentato il nuovo
programma InvestEU proposto dalla Commissione europea.
Il nuovo programma si comporrà principalmente di tre elementi:
•

Fondo InvestEU, che mobiliterà investimenti pubblici e privati
attraverso garanzie dal budget europeo. Il fondo opererà secondo
quattro finestre politiche: finestra per le infrastrutture sostenibili;
finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione; finestra per
le PMI; finestra per gli investimenti sociali e le competenze.

•

Assistenza InvestEU, che fornirà servizi di assistenza a progetti di
investimento che ricercano finanziamenti;

•

Portale InvestEU, che metterà a disposizione un database facilmente
accessibile per mettere in collegamento progetti e investitori.

Oltre al comparto di investimento europeo, InvestEU prevede un comparto
di investimento degli Stati membri: essi possono infatti decidere di attribuire
fino al 5% dei fondi strutturali loro dedicati al programma. Questi fondi, non
dovranno sottostare alle regole relative ai fondi strutturali e saranno
utilizzati per investimenti negli Stati membri che li hanno ceduti, senza che
vi sia una dispersione in altri Stati membri.

BUONE
PRATICHE
PRESENTATE

Le buone pratiche presentate hanno riguardato alcune iniziative messe in
atto dalla Commissione europea:
•

Jeremie Initiative: iniziativa congiunta istituita nel 2007 dalla
Commissione europea in cooperazione con il gruppo Banca europea
per gli investimenti e altri istituti finanziari per rafforzare la coesione

in tutta l'UE. Lo strumento JEREMIE è stato istituito per distribuire
parte dei fondi strutturali assegnati alle autorità di gestione regionali
e nazionali attraverso nuove iniziative di finanziamento del rischio
per le PMI. JEREMIE ha offerto agli Stati membri dell'UE l'opportunità
di utilizzare parte dei loro fondi strutturali dell'UE per finanziare le
PMI in modo più efficiente e sostenibile. Le risorse finanziarie di
JEREMIE sono state impiegate attraverso intermediari finanziari
selezionati in tutta l'UE, che hanno fornito prestiti, capitale proprio e
garanzie alle PMI.

LINK UTILI

•

SME Initiative: strumento finanziario congiunto della Commissione
europea e del gruppo BEI che mira a stimolare il finanziamento delle
PMI fornendo una copertura parziale del rischio per i portafogli di
prestiti alle PMI degli istituti finanziari. L'iniziativa prevede
l'implementazione di due prodotti: uno strumento di garanzia del
portafoglio non coperto e uno strumento di cartolarizzazione. Il
Fondo Europeo per gli Investimenti offre così a intermediari finanziari
selezionati (ad es. Banche, società di leasing, istituti di garanzia,
fondi di debito), protezione delle perdite e potenziale riduzione del
capitale a un costo vantaggioso. In cambio di questa condivisione del
rischio, gli intermediari finanziari si impegnano a fornire prestiti,
leasing e/o garanzie alle PMI a condizioni favorevoli (ad esempio,
tassi di interesse ridotti e requisiti di garanzia per i destinatari finali).

•

FI-Compass Advisory Platform: piattaforma per servizi di
consulenza su strumenti finanziari nell'ambito dei fondi strutturali e
di investimento europei (fondi SIE). fi-compass è progettato per
supportare le autorità di gestione dei fondi SIE e altre parti
interessate, fornendo un know-how pratico e strumenti di
apprendimento sugli strumenti finanziari. Questi includono manuali
"how-to", schede informative e pubblicazioni di casi studio, nonché
seminari di formazione faccia a faccia, eventi di networking e
informazioni sui video.

•

European Investment Advisory Hub: partnership tra il Gruppo
Banca europea per gli investimenti e la Commissione europea
nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa. L’hub è progettato
per fungere da punto di accesso unico a vari tipi di servizi di
consulenza e assistenza tecnica, supportando l'identificazione, la
preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento in tutta l'Unione
Europea.

•

Acces 2 Finance: piattaforma sviluppata dalla Commissione
europea che consente alle imprese di individuare gli intermediari
finanziari locali più vicini a loro, nonché fondi di venture capital, che
forniscono un finanziamento supportato dall’Ue.

•

Jeremie Initiative:

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/jeremie/index.htm
•

SME Initiative:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/

•

FI-Compass Advisory Platform: https://www.fi-compass.eu/

•

European Investment Advisory Hub: https://eiah.eib.org/index

•

Acces 2 Finance: https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm

