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IL PIANO JUNCKER RAGGIUNGE
L’OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DI

315
MILIARDI
DI EUR

DAL 2015 IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
STRATEGICI
(FEIS) ha mobilitato 335 miliardi di EUR di investimenti supplementari in tutta l’UE.
Due terzi dei 335 miliardi di EUR provengono da investimenti privati.
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OCCUPAZIONE E CRESCITA
Tenuto conto delle operazioni del FEIS sino alla fine del 2017, il piano Juncker ha sostenuto più di
750 000 posti di lavoro, cifra destinata a salire a 1,4 milioni entro il 2020. Ha già incrementato il PIL
dell’UE dello 0,6% e dovrebbe arrivare all’1,3% entro il 2020.
700 000 piccole e medie imprese (PMI), che sono tra i destinatari principali del piano Juncker,
beneficiano di un migliore accesso ai finanziamenti.
Il piano Juncker contribuisce a colmare il gap di investimenti dovuto alla crisi economica e finanziaria.
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Il piano Juncker contribuisce a colmare il gap di investimenti:
ritorno ai livelli pre-crisi e in costante crescita.
variazione % del livello degli investimenti rispetto al 2008
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CHE COS’È IL FEIS?
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è una garanzia di bilancio dell’UE che consente
alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

finanziare operazioni più rischiose rispetto al suo investimento medio;
sostenere progetti altamente innovativi;
mettere capitale di rischio a disposizione delle piccole imprese prive di storia creditizia;
finanziare un maggior numero di progetti e di convenzioni con le PMI rispetto a quanto sarebbe
stato possibile senza il sostegno della garanzia di bilancio dell’UE.
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BENEFICI PER CITTADINI E IMPRESE

15 milioni di famiglie in più possono accedere alla banda larga ad alta velocità;
sono stati costruiti o ristrutturati oltre 500 000 alloggi popolari ed economicamente accessibili;
30 milioni di europei beneficiano di migliori servizi sanitari;
95 milioni di passeggeri all’anno godono di migliori infrastrutture urbane e ferroviarie.
7,4 milioni di famiglie rifornite con energia rinnovabile

LE PROSSIME TAPPE
Visto il successo del FEIS nel mobilitare investimenti in tutta l’UE, la Commissione ha proposto di
prorogarne la durata e di rafforzarne la capacità per dare un maggiore stimolo in questo settore. Il
cosiddetto FEIS 2.0, in vigore dal 30 dicembre 2017:
proroga la durata della garanzia dalla metà del 2018 alla fine del 2020;
aumenta l’obiettivo di investimento da 315 ad almeno 500 miliardi di EUR;
si concentra maggiormente sul finanziamento delle piccole imprese;
pone più specificamente l’accento su progetti e settori sostenibili;
fornisce più sostegno in termini di consulenza a livello locale.
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PROPOSTA: IL FONDO InvestEU NEL PROSSIMO
QUADRO DI BILANCIO DELL’UE A LUNGO
TERMINE (2021-2027)
GARANZIA TOTALE STIMATA
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Grazie al sostegno del FEIS, la BEI e la sua controllata per il finanziamento delle piccole imprese, il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI), hanno investito in centinaia di progetti e hanno messo capitale di
rischio a disposizione di centinaia di migliaia di PMI in un’ampia gamma di settori strategici in tutti
i 28 Stati membri. Oltre al finanziamento di progetti innovativi e di nuove tecnologie, il piano Juncker
ha sostenuto altri obiettivi dell’UE, ad esempio per quanto riguarda le politiche nel settore digitale,
sociale e dei trasporti. Grazie al FEIS:
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