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Prima di InvestEU

QFP 2014- 2020
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Focus: i risultati di EFSI
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La necessità di uno strumento europeo permanente
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Investment & competitiveness gap

Limitazioni di finanza pubblica

Barriere finanziarie e non-finanziarie agli investimenti

Elevata liquidità nel mercato



Le linee guida di InvestEU
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 Semplificazione: un unico regolamento

 Architettura aperta: accesso alla garanzia dell’UE a vari implementing partners

 Flessibilità: possibilità di creare un «Member State compartment»

 Approccio policy driven implementato tramite finestre tematiche



I programmi che saranno sostituiti da InvestEU
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I tre pilastri di InvestEU
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Schema generale di InvestEU
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Le quattro finestre di InvestEU
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Il «Member State compartment»
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 Gli Stati Membri possono allocare, su

base volontaria, fino al 5% delle

rispettive allocazioni ESIF, fino al 4%

delle rispettive allocazioni RRF della

nuova MFF nel Member State

compartment, in aggiunta anche ad un

ammontare cash

 Il Member State compartment può

essere considerato come una

piattaforma per combinare vari

strumenti europei (Invest EU, ESIF,

RRF, etc) nell’ambito di regole uniche

 Caratteristiche principali: garanzia,

strumenti funded or unfunded, assenza

di/limitata remunerazione

 per promuovere azioni a livello

UE e contrastare i market gap a

livello europeo

 4 policy windows

 garanzia non è limitata da un 

punto di vista geografico

 per promuovere azioni a livello

statale e contrastare market gap

locali

 uno Stato Membro può allocare su

base volontaria risorse che

provengono da ERDF, ESF+,

EMFF, EAFRD, i fondi di coesione,

risorse RRF o un ammontare cash

 creato a livello di singola policy

window; 1 Stato Membro = 1 sub-

compartment

 basato su accordi di

contribuzione individuali

 contribuzioni limitate da un punto

di vista geografico

 si applicano le regole di InvestEU



Uno scenario in evoluzione: i punti ancora aperti
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 Importi e allocazione tra le finestre non sono ancora definiti

 La tempistica prevista richiede un significativo frontloading delle approvazioni che

crea stress operativo e una distribuzione disuguale delle risorse

 Non è ancora definita la transizione EFSI – InvestEU

 Testo finale delle Investment Guidelines



Working assumptions del Gruppo BEI

12

 Il Gruppo BEI continuerà ad applicare i propri eligibility criteria e criteri di esclusione

 Saranno rispettate le policy del Gruppo BEI (e.g. azione per il clima)

 Le operazioni dovranno essere tecnicamente ed economicamente sostenibili

 InvestEU come strumento per continuare a finanziare operazioni ad alto impatto



Più informazioni: www.eib.org

info@eib.org


