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InvestEU: CHE COSA FINANZIERÀ?
InvestEU opera a sostegno di quattro diversi settori intervento, in cui l’UE può creare il massimo valore aggiunto
fornendo una garanzia di bilancio per attirare investimenti privati.

INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI
Finanziando progetti in energia rinnovabile I connettività digitale I trasporti I economia circolare I acqua,
rifiuti e altre infrastrutture ambientali, e oltre.

RICERCA,
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Finanziando progetti in ricerca e innovazione I commercializzazione dei risultati della ricerca I digitalizzazione
dell’industria I favorire la crescita delle imprese innovative I intelligenza artificiale, e oltre.

PICCOLE
IMPRESE
Facilitando l’accesso ai finanziamenti di piccole e medie imprese (PMI) I piccole imprese a media capitalizzazione.

INVESTIMENTI SOCIALI
E COMPETENZE
Finanziando progetti in competenze, istruzione, formazione I edilizia popolare, scuole, università, ospedali
I innovazione sociale I cure mediche, assistenza di lunga durata e accessibilità I microfinanza I imprenditoria
sociale I integrazione di migranti, rifugiati e persone vulnerabili, e oltre.

UN ESEMPIO RECENTE DI PROGETTO DI INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI FINANZIATO DALL’UE
METROGUAGUA
Gran Canaria, Spagna

Una nuova rete di autobus elettrici e ibridi, per ridurre l’inquinamento, incoraggiare l’uso dei trasporti pubblici
e ridurre i tempi di percorrenza per i viaggiatori.

TRA I TANTI BENEFICI, GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI AIUTERANNO
L’UE A:
• ridurre le emissioni di CO2 e conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi;
• realizzare la transizione all’economia circolare e a una mobilità a basse emissioni;
• realizzare gli obiettivi dell’agenda digitale per la connettività a banda larga.

UN ESEMPIO RECENTE DI PROGETTO DI RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
FINANZIATO DALL’UE
ENERGIA PER PARCHI GIOCHI
Bulgaria

Una start-up che sviluppa parchi giochi interattivi in cui i bambini sono motivati a giocare, a imparare e a restare
in salute producendo essi stessi energia cinetica che viene convertita in suoni e luci.

TRA I TANTI BENEFICI, GLI INVESTIMENTI IN RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
AIUTERANNO L’UE A:
• completare il mercato unico digitale;
• stimolare gli investimenti nell’intelligenza artificiale in Europa;
• raggiungere l’obiettivo di destinare il 3% del PIL dell’UE a ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).
UN ESEMPIO RECENTE DI FINANZIAMENTO SOSTENUTO DALL’UE A FAVORE DI UNA PICCOLA
IMPRESA
AGRIFARM
Grecia

Un fondo per gli investimenti a impatto sociale, il quale finanzia un programma mirante a integrare migliaia di
migranti e rifugiati nel mercato del lavoro finlandese, offrendo corsi di formazione e servizi di collocamento al lavoro.

TRA I TANTI BENEFICI, GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI SOCIALI E COMPETENZE AIUTERANNO
L’UE A:
• realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali;
• modernizzare le infrastrutture dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria in Europa;
• sostenere la cultura e la creatività europee.
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TRA I TANTI BENEFICI, FACILITARE L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE PICCOLE IMPRESE
AIUTERÀ L’UE A:
• rilanciare l’occupazione e la creazione di posti di lavoro in tutta l’Unione;
• completare l’Unione dei mercati dei capitali;
• aiutare le start-up europee a crescere e a competere sui mercati internazionali.
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Una PMI che coltiva prodotti agricoli, principalmente riso e legumi, in modo naturale, facendo attenzione agli
effetti del microclima e all’impatto sociale dell’impresa.

