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Programma InvestEU: panoramica
Fondo InvestEU:

FONDO INVESTEU
Mobilitare investimenti pubblici e
privati utilizzando garanzie dal
budget europeo

INVESTEU ADVISORY HUB
fornire consulenza tecnica ai
progetti di investimento in cerca
di finanziamenti

• Fondo unico che unisce i differenti
strumenti finanziari europei.
• Garanzia di bilancio: €26 miliardi
• Mobilitare €370 miliardi in
investimenti aggiuntivi in tutta
Europa, di cui il 30% per
contribuire agli obiettivi climatici

• Investimenti strategici incorporati
in tutte le altre finestre di
investimento

STRATEGIC EUROPEAN INVESTMENT

PORTALE INVESTEU
Un database di facile accesso
che unisce progetti e investitori

Schema generale
Programmi

Beneficiari

Partner esecutivi
Prestiti Diretti

Finestra

Garanzia
InvestEU

Intermediari finanziari:
Banche, società di
garanzia, fornitori di
microfinanza, capitale di
rischio, fondi azionari, ecc.

Comparto SM

Altri
partner
esecutivi
(IFI, NPB)

Max 5%
transfer

Fondi in gestione
condivisa
(Autorità di
gestione)

Finestra SI

IF in gestione
condivisa

Partner
esecutivi
scelti da SM

RID

Finestra PMI

Finanziamenti (prestiti,
garanzie e capitale di
rischio/ partecipazioni)

Finestra SIS

Finestra SEI

Secondo P.O.
di rilievo

Princìpi chiave
Programma unico: un unico regolamento e un unico accordo con i partner di attuazione e di advisory

Accesso diretto alla garanzia UE aperta a più partner esecutivi
Approccio orientato alla policy: quattro finestre tematiche
Garanzia di bilancio: nessuno strumento finanziario fully-funded
Comparto Stati membri: sinergie con i fondi strutturali e con Recovery e Resilience Facility
“Blending”: regole di combinazione armonizzate

InvestEu: Divisione del Budget tra le 4 finestre
INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI
€ 9.9 MLD in garanzie EU
PMI
€ 6.9 MLD in garanzie EU

RICERCA, INNOVAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE
€ 6.6 MLD in garanzie EU
INVESTIMENTI SOCIALI E
COMPETENZE
€ 2.8 MLD in garanzie EU

Collegamento allo strumento per il Recupero e la Resilienza: i fondi del Recovery
Fund possono essere allocate su base volontaria dagli Stati membri per
approvvigionare la garanzia InvestEU

INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI
Obiettivi di Policy:
▪ Cambiamento climatico e riduzione delle emissioni
di anidride carbonica
▪ Progetti di infrastrutture transfrontaliere e reti
transeuropee

Destinatari finali mirati:
▪ Promotori autonomi

▪ Progetti aziendali promossi da imprese
private, pubbliche e semi-pubbliche
▪ Società di scopo (SPV)

▪ Sinergie intersettoriali tra energia, trasporti e
digitalizzazione
▪ Impiego di tecnologie innovative sul mercato
▪ 60% dell'investimento per contribuire agli obiettivi
dell'UE in materia di clima e ambiente

RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivi di Policy:

Destinatari finali mirati:

▪ Facilitare l'accesso ai finanziamenti e
ridurre gli investimenti a rischio nella
ricerca e nell'innovazione e trasferire i
risultati al mercato

▪ Promotori autonomi, aziende private e pubbliche

▪ Supportare
la
digitalizzazione
per
aumentare l’interoperabilità e digitisation
e rispondere alle disparità

▪ Infrastrutture di ricerca

▪ Promuovere
innovative

operazioni

dimostrative

▪ Università, uffici di trasferimento tecnologico,
centri di istruzione superiore, centri di ricerca

▪ Agenzie di innovazione
acceleratori, incubatori

e

digitalizzazione,

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Obiettivi di Policy
▪ Aumentare l'accesso al credito per le PMI
attraverso prodotti di debito e di capitale proprio

Destinatari finali mirati:
▪ Specialmente PMI
▪ Aziende “mid-caps”

▪ Sostenere le imprese con problemi di accesso al
credito: start-up, imprese giovani e piccole,
imprese con un rischio percepito più elevato e
prive di (sufficienti) garanzie collaterali, e imprese
innovative
▪ Promuovere la digitalizzazione, l'adozione
dell'innovazione e le industrie culturali e creative

INVESTIMENTI SOCIALI E COMPETENZE
Obiettivi di Policy:

Destinatari finali mirati:

▪ La resilienza sociale e l'inclusione dell'Unione
attraverso progetti che contribuiscono agli
obiettivi del pilastro EU dei diritti sociali

▪ Microimprese, imprese sociali, gruppi
vulnerabili, lavoratori autonomi,
fornitori di istruzione e formazione,

▪ Microfinanza, finanza d'impresa sociale, impatto
sociale ed economia sociale

▪ ONG, autorità sanitarie, fornitori di
servizi sanitari (pubblici e privati)

▪ Infrastrutture sociali (inclusi servizi sociali,
alloggi sociali e per studenti, infrastrutture per
l'istruzione, infrastrutture sanitarie)
▪ Competenze, istruzione e formazione

Garanzia UE: principi generali

IP
COM

IP

IP

IP
COM

COM

Pari passu
(non
necessariamente
50/50)

First Loss
Piece
(con contribuzione
pari passu)

IP

COM

First Loss
Piece (FLP)

COM

IP

IP

Mezzanine

Mezzanine

(con contribuzione
pari passu)

La garanzia UE può essere utilizzata per coprire diverse tranche di rischio nell'ambito di diversi prodotti finanziari
o portafogli di finanziamento e operazioni di investimento nell'ambito di prodotti finanziari.

Comparto nazionale - come funziona?
Shared
mgt. Funds

ERDF
Contributo a InvestEU

InvestEU – Budget
UE

Stati membri fuori
bilancio

Comparto Stati Membri su
InvestEU

Passività potenziali

Cash (ex) 200M€
(ex. 40% tasso di
approvvigionamento)

(ex) 300M€ (60%)
Garanzia
No cash

Garanzia
No cash

Banche Promozionali Nazionali
(risorse proprie)
Prestito

Progetti su
risorse
rinnovabili

Intermediari
finanziari
Prestito

Ristrutturazione
degli edifici

Intermediari
finaiziari
Equity

PMI
innovative

Valore aggiunto dall’utlizzo del comparto nazionale
• Possibilità di raggiungere gli obiettivi politici del programma di origine
• Significativo effetto leva nell'ambito di InvestEU per mobilitare un elevato volume di finanziamenti privati
verso i destinatari finali

• Possibilità di utilizzare prodotti pronti per l'uso disponibili a livello europeo con copertura geografica «ringfenced»
• Possibilità di mettere in comune rischi e risorse - in caso di assegnazioni regionali, salvaguardando la relativa
leva a livello regionale
• Non c’è necessità di un co-finanziamento nazionale. Responsabilità eventuale per lo Stato membro calibrata in
base ai rischi
• Attuazione secondo le norme InvestEU (comprese le norme semplificate sugli aiuti di Stato)

InvestEU Advisory Hub - implementazione
Accesso Centralizzato (Commissione Europea)

Componente Intersettoriale

EIB Group

Advisory
Group

Intermediari
Finanziari

Intersettoriale

Istituti
Finanziari
Internazionali
Richieste

Invest EU advisory hub
Finestra di Policy
Infrastrutture
Sostenibili

Stati Membri

Investimenti sociali e
competenze

Ricerca, Innovazione,
Digitalizzazione & PMI

Banche e Istituti
Nazionali
Promozione
Economica

Intermediari
Non-finanziari

Meccanismo di erogazione
Fornitori di
servizi esterni

Iniziativa
Advisory

Invito a
presentare
proposte

Bando di gara

Beneficiari finali
(Pubblici e Privati)

Focus sugli obiettivi della finestra sugli
investimenti sociali
▪ Sviluppare e consolidare le nascenti strutture di mercato alla base dell'ecosistema delle
organizzazioni dell'economia sociale e delle imprese sociali europee, anche attraverso
strumenti innovativi (ex: S.O.C.);
▪ Aumentare l'accesso e la disponibilità di microfinanziamenti per le persone vulnerabili (ad
esempio disoccupati, giovani, migranti) e microimprese e imprese sociali (follow-up EaSI);
▪ Costruire un mercato degli investimenti più forte per i promotori di infrastrutture sociali che
investono in settori come l'istruzione (inclusa la cura dei bambini), l'edilizia popolare e la sanità
(inclusa l'assistenza a lungo termine);
▪ Sostenere gli investimenti in capitale umano per studenti e lavoratori e altri soggetti che
hanno bisogno di una formazione iniziale, riqualificazione e aggiornamento professionale,
nonché per i fornitori di istruzione e formazione.

SOCs – Attori principali
❑Chi paga per il risultato («Outcome payer»)
identifica i beneficiari, definisce i risultati da
remunerare, paga per i risultati raggiunti

Outcome
payer

❑Fornitore di servizi- lavora coi beneficiari per
raggiungere risultati

❑Investitore – fornisce capitale iniziale
fornitore di servizi

Beneficiari

al

Fornitore

Investitore

SOC gestiti dall’Unione Europea (EFSI)
•

Il manager è responsabile del SOC e
spesso è commissionato da
un’autorità nazionale, regionale o
locale attraverso una “Call for
Interest”
• Origina il progetto, seleziona i
fornitori di servizi, raccoglie fondi
dagli investitori, coordina il SOC e
gestisce la performance dello stesso
nel tempo
• È il soggetto responsabile per tutti
gli aspetti del Progetto ed è
responsabile della governance e
delle performance
Data la novità dello strumento per
l’Unione Europea, solo alcuni progetti
sono gestiti con la forma del SOC.

SOC- Strumenti UE
❑

Pan-European investment product- sperimentato nell'ottobre 2016 nell'ambito del Fondo Europeo Per Gli
Investimenti Strategici (EFSI Payment-by-Results Facility)

❑

Implementato dal FEI per conto della Commissione Europea, come schema di investimento equity

❑

Progetti flagship:

❑ Finnish KOTO SIB per l'integrazione nel mercato del lavoro di migranti e rifugiati (2017)
❑ Dutch Joining Forces per il reintegro dei militari disabili (2018)
❑

Stanziamento complessivo di €150 milioni per investimenti ad impatto nell'ambito della finestra di impatto
sociale del FEIS

❑

Da continuare in futuro con il Programma “InvestEU” (2021-27)

❑

Piattaforma Europea Social Outcomes Contracting lanciata nell'ambito dell'European Investment Advisory
Hub per sostenere lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità dei partecipanti del settore
pubblico

❑ Fase I 2019 completata su richiesta della Finlandia in preparazione della Presidenza del
Consiglio e del tema Economia del benessere
❑ Fase II 2020 come iniziativa dell'UE

InvestEU - Piattaforma SOC

Grazie

