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Agenda

• Cos’è fi-compass

• Cosa è cambiato nei nuovi regolamenti2014-2020

• Ciclo di vita e prodotti degli strumenti finanziari

• Perché è (anche) vantaggioso (a volte) per il destinatario finale 



Cos’è fi-compass

• Piattaforma europea per gli 
strumenti finanziari 

• Supporto metodologico (guide e 
casi)

• Formazione e informazione 
(seminari, e-learning, laboratori)

• Networking

https://www.fi-compass.eu/

BEI CE



I materiali



Perché lo strumento finanziario 
è vantaggioso



Perché lo strumento finanziario 
è vantaggioso

Effetto 
leva

Effetto rotazione 



Cosa è cambiato?

Regolamento 

• Regolamento più dettagliato (9 
articoli + 1 regolamento 
attuativo)

• Regole comuni per i 4 fondi

• Strumenti a scaffale

• Opzioni per l’implementazione

• Valutazione ex-ante (ex-ante
assessment)

Quadro di policy 

• Congiuntura economica e crisi 
finanziaria

• Situazione della finanza pubblica 
europea

• Junker Plan

• Corte dei Conti 
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OPZIONI DI IMPLEMENTAZIONE

Reg. 
1303/13     
Art. 38



Valutazione ex-ante
Problemi del mercato

Fallimenti del 
mercato

Valore 
aggiunto 

Risorse 
addizionali

Lezioni 
apprese



Valutazione ex-ante
Problemi del mercato

Implementazione

Fallimenti del 
mercato

Valore 
aggiunto 

Risorse 
addizionali

Lezioni 
apprese

Strategia 
d’investimento 

(proposta)
Risultati attesi

Disposizioni 
revisione



Quando si fa la 
valutazione 
ex-ante? 



Quando si fa la 
valutazione 
ex ante? 

Per cosa? Garanzie Prestiti Mezzanine
Capitale di 

rischio



E’ utile al destinatario finale?
- La disponibilità subito (no anticipi e 

cofinanziamenti – fideiussioni)
- Vantaggi su tassi, tempistiche, garanzie.
- Meno documentazione e celerità della procedura 
- Cittadinanza finanziaria per le micro – piccole 

imprese
- Ecosistema favorevole e supporto tecnico
- Valutazione «business-oriented» e negoziale
- Disciplina

- Flessibilità 



Cosa bolle ancora in pentola per il 2015?

Generali

• Manuale su valutazione ex-ante

• Eventi

• Guida su aiuti di stato

Solo agricoltura

• Manuali :
• Investment Strategy and Business 

Plan
• Selezione degli intermediari finanziari
• Aiuti di stato

• Mini guide su:
• Governance
• Convenzione di finanziamento 

(funding agreement)

Casi studio
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