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CHE COS’È IL PROGRAMMA InvestEU?
Il programma InvestEU accorperà il gran numero di strumenti di finanziamento dell’UE attualmente disponibili, e farà
proprio il modello adottato per il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto piano Juncker, che ha consentito di conseguire importanti risultati. Con InvestEU la Commissione intende stimolare ulteriormente gli investimenti, l’innovazione
e la creazione di posti di lavoro mobilitando un importo stimato di 650 miliardi di € di investimenti aggiuntivi.

PERCHÉ NE ABBIAMO
BISOGNO?
Le condizioni di investimento in Europa sono migliorate dopo l’avvio del piano Juncker nel 2014, grazie
a una situazione economica più favorevole e a interventi pubblici come quello del Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano Juncker.
Tuttavia, c’è ancora una notevole carenza di investimenti in Europa.
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COME SI ARTICOLA IL
PROGRAMMA InvestEU?

IL FONDO InvestEU
per mobilitare investimenti pubblici
e privati utilizzando garanzie del
bilancio dell’UE.

IL POLO DI CONSULENZA
InvestEU
che fornisce consulenza tecnica ai
progetti di investimento in cerca di
finanziamenti.

Source: AMECO and ECFIN calculations

IL PORTALE InvestEU
una banca dati facilmente accessibile
che riunisce progetti e investitori.

COME FUNZIONERÀ IL FONDO InvestEU?
GARANZIA TOTALE STIMATA
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15,2 miliardi di €

mld

GARANZIA DEL BILANCIO DELL’UE

650 mld

RISORSE DEI PARTNER
FINANZIARI (STIMA)

38 miliardi di €

INVESTIMENTI

650

COMPLESSIVI
miliardi di €

9,5 miliardi di €

PMI  

Investimenti sociali e competenze  

Ricerca e innovazione  

Infrastrutture sostenibili

QUALI SONO I BENEFICI
DEL PROGRAMMA InvestEU?
Semplificazione e razionalizzazione del sostegno agli investimenti. Un solo insieme di norme e procedure e un
unico punto di contatto per la consulenza. Nel programma InvestEU saranno accorpati tutti questi programmi di finanziamento:

2014-2020

> Servizi di prestito InnovFin per lo
strumento R&I

> Strumento di garanzia dei prestiti
nell’ambito del COSME

> Strumento di finanziamento
privato per l’efficienza energetica

> Strumento di capitale proprio per
la crescita nell’ambito del COSME

> Strumento di finanziamento del
capitale naturale

> Garanzie per la microfinanza
e l’imprenditoria sociale dell’EaSI
> Strumento di garanzia dei prestiti
destinati agli studenti
> Strumento di garanzia per
i settori culturali e creativi

2021-2027

INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI

RICERCA, INNOVAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

INVESTIMENTI SOCIALI
E COMPETENZE

>

Potenziamento del modello di successo del piano Juncker. Avvalendosi delle garanzie dal bilancio dell’UE per
attirare altri investitori, il Fondo InvestEU aumenterà ulteriormente il potenziale dell’UE di sostegno agli investimenti.

>

Fondi dell’UE più incisivi. L’uso della garanzia del bilancio dell’UE può contribuire ad aumentare l’impatto dei
fondi pubblici. Grazie a InvestEU, si prevede che tra il 2021 e il 2027 sarà possibile mobilitare 650 miliardi di € di
investimenti aggiuntivi.

>

Aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio i fondi dell’UE a loro disposizione. Gli Stati membri avranno la
possibilità di convogliare nella garanzia di bilancio di InvestEU parte delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi
per la politica di coesione, accrescendo quindi la flessibilità.
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> Strumento di capitale dell’MCE

> Garanzia InnovFin per le PMI
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doi:10.2765/79617

> Strumento di debito dell’MCE

> Investimenti per lo sviluppo di
capacità dell’EaSI
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> Strumento di capitale proprio
InnovFin
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> Fondo europeo per gli
investimenti strategici

