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INVESTIMENTI
PERCHÉ È UNA PRIORITÀ?
La prosperità futura dell’Europa dipende dalle decisioni di investimento prese oggi. Il bilancio dell’UE è sempre stato
una fonte vitale di investimenti in tutta Europa. Aumentando gli investimenti in settori quali la ricerca, le infrastrutture
strategiche, la trasformazione digitale dell’industria e il mercato unico si creerà crescita e si affronteranno sfide comuni
quali la decarbonizzazione e i cambiamenti demografici.
Gli obiettivi a lungo termine dell’UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva richiedono notevoli
investimenti in nuovi modelli di mobilità, nelle energie rinnovabili, in efficienza energetica, ricerca e innovazione, digitalizzazione, istruzione e competenze, infrastrutture sociali, economia circolare, azione per il clima e, in misura ancora più
importante, nella creazione e nella crescita delle piccole imprese.



Investire nel futuro

COSA SIGNIFICA IN TERMINI
FINANZIARI?

Con un contributo del bilancio UE di 15,2 miliardi di €, si
prevede che InvestEU mobiliterà più di 650 miliardi di € di
investimenti aggiuntivi in tutta Europa.

Programma Europa digitale e Meccanismo per collegare
l’Europa - Digitale
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)
Programma Euratom di ricerca e formazione
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QUALI SONO LE NOVITÀ DELLE
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE?
Mettendo a frutto il successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (il Piano Juncker) e degli altri strumenti
finanziari nel catalizzare gli investimenti privati in tutta Europa, la Commissione propone di istituire InvestEU, un
nuovo fondo di investimento pienamente integrato. Con InvestEU tutti gli strumenti finanziari gestiti centralmente
verranno ancorati ad un’unica struttura dell’UE semplificata. Questo nuovo approccio consentirà di evitare sovrapposizioni, di semplificare l’accesso ai finanziamenti e di ridurre gli oneri amministrativi. Inoltre, il Fondo InvestEU offrirà
servizi di consulenza e misure di accompagnamento per sostenere la creazione e lo sviluppo di progetti.
Con un contributo del bilancio UE di 15,2 miliardi di €, InvestEU mobiliterà più di 650 miliardi di € di investimenti
aggiuntivi in tutta Europa.
Con una dotazione complessiva di 9,2 miliardi di €, Europa digitale è un nuovo programma dedicato alla
trasformazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese. Esso mira a promuovere gli investimenti nei supercomputer, nell’intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate. La finalità principale
di questo nuovo programma è accrescere le capacità digitali, soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI), per
incrementare in tal modo la competitività internazionale dell’Europa.

I successi del “Piano Juncker” nell’utilizzo del bilancio
dell’UE per mobilitare gli investimenti privati
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IN QUALE ALTRO MODO IL FUTURO BILANCIO DELL’UE
FARÀ LA DIFFERENZA IN QUESTO SETTORE?
Con una dotazione di 273 miliardi di €, la politica di coesione continuerà a sostenere la coesione economica,
sociale e territoriale (sviluppo equilibrato) dell’Unione europea, al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro,
la crescita sostenibile e l’innovazione
Il Fondo sociale europeo+, con 101 miliardi di €, è il principale strumento dell’UE per investire nelle persone.
Esso aiuta le persone a trovare un posto di lavoro migliore, mediante la crescita e la riqualificazione delle loro
competenze, assicura opportunità di lavoro più eque per tutti i cittadini dell’UE e promuove l’inclusione sociale.
Con 16 miliardi di €, il Programma spaziale investe nella realizzazione e nel funzionamento dell’infrastruttura spaziale europea e nei servizi correlati, ormai indispensabili nella vita quotidiana dei cittadini europei, quando si utilizzano
i telefoni cellulari, alla guida di un’automobile, per orientarsi con un sistema di navigazione, per viaggiare in aereo o per
mare. L’UE deve mantenere la leadership industriale e rimanere protagonista a livello mondiale nel settore spaziale.

Sulla scia del successo di Orizzonte 2020, il nuovo programma di ricerca europeo, Orizzonte Europa, con una
dotazione complessiva di 97,6 miliardi di €,continuerà a promuovere l’eccellenza della ricerca e a rafforzare l’attenzione sull’innovazione, in modo che l’UE possa competere con le altre economie sviluppate e con le economie
emergenti. Il nuovo Consiglio europeo per l’innovazione offrirà uno sportello unico per le tecnologie ad alto
potenziale e le imprese innovative aventi un potenziale di espansione, con l’obiettivo di fare dell’Europa un precursore nell’innovazione creatrice di mercato.
Con una dotazione complessiva di 42,2 miliardi di €, il Meccanismo per collegare l’Europa sostiene gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera nel settore dei trasporti, dell’energia e del digitale, e collega l’UE e le sue
regioni. Esso rafforza gli obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione dell’economia europea. Senza l’intervento
dell’UE gli operatori privati e le autorità nazionali hanno incentivi insufficienti a investire in progetti infrastrutturali
transfrontalieri.

ESEMPI:
InvestEU: soddisfare le esigenze di finanziamento delle
piccole e medie imprese:

Piccole e medie imprese nell’UE nel 2016:
23,8 milioni
di imprese
nell’UE

pari al 67%
dell’occupazione nel settore
privato

occupano
93 milioni di
persone

circa l’85% dei
nuovi posti di
lavoro sono
nelle piccole e
medie imprese

In che modo InvestEU affronta il problema?
InvestEU fornisce sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti: start-up, imprese più
piccole e più giovani, piccole e medie imprese prive di
garanzie sufficienti per realizzare i loro progetti di investimento orientati alla crescita dell’impresa e le imprese
fortemente innovative.

Attuali ostacoli per queste imprese:
ottenere prestiti o finanziamenti in capitale proprio per crescere
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