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Fondi di investimento europei a lungo termine
Aumentare il pool di capitali privati disponibili nell'UE per il finanziamento, principalmente in
Europa, sia di attivi materiali (infrastrutture o impianti industriali) sia immateriali (istruzione, ricerca
e sviluppo), è fondamentale per promuovere l'innovazione e la competitività. La Commissione
propone di creare un nuovo tipo di veicolo di investimento che investirebbe in classi di attivi, come
le società non quotate e i progetti di infrastrutture. Tali "fondi europei di investimento a lungo
termine" (ELTIF) contribuirebbero pertanto al finanziamento dell'economia reale dell'UE e a fornire
agli investitori privati rendimenti costanti e regolari.

Contesto della proposta
La proposta di regolamento relativo ai fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF) mira a
contribuire al finanziamento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Secondo la valutazione
d'impatto della Commissione, tra €1 e €2 trilioni saranno necessari per finanziare le necessità del progetto di
infrastrutture in Europa fino al 2020. Allo stesso tempo, le fonti tradizionali di finanziamento a lungo termine
sono deboli nel contesto economico attuale: i governi sono frenati da debiti pesanti e riforme fiscali, le
grandi società di capitali seguono strategie di investimento conservatrici e le banche sono fragili e dipendenti
dagli aiuti di Stato. Inoltre, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione che desiderano investire in attivi
a più lungo termine non hanno le risorse per mobilitare i capitali sufficienti da soli e non vi è alcun
meccanismo di pooling (come ad esempio i fondi di investimento) per facilitare questo tipo di investimento.
Pertanto, la creazione di tale nuovo veicolo di investimento mira ad incoraggiarli a investire in attivi come le
società non quotate che necessitano di capitale a lungo termine, alcune PMI quotate, gli attivi di proprietà
intellettuale e altri attivi immateriali, così come i Fondi europei di venture capital e i Fondi europei per
l'imprenditoria sociale. Le suddette categorie necessitano di investitori per "bloccare" i loro fondi per un
periodo determinato in cambio di un premio (rispetto ad altri fondi in cui gli investitori possono recuperare il
loro denaro in qualsiasi momento) e, pertanto, non sono coperti dal quadro regolamentare vigente (direttive
OICVM).

Caratteristiche degli ELTIF
Per qualificarsi come ELTIF, i fondi:
 dovrebbero effettuare almeno il 70% del loro investimento in determinati tipi di attivi;
 dovrebbero essere offerti unicamente da gestori autorizzati ai sensi della direttiva sui gestori di fondi di

investimento alternativi (AIFMD), che stabilisce norme e requisiti rigorosi per i gestori di fondi;
 dovrebbero essere attivi per un periodo specifico di tempo, durante i quali gli investitori non avrebbero il

diritto di recuperare il loro denaro, salvo in determinate circostanze, che dovrebbero essere chiaramente
specificate sin dal primo momento.

Chi sono gli utenti previsti?
L'obiettivo degli ELTIF è costituito principalmente dagli investitori professionali, come ad esempio i fondi
pensione locali e delle imprese, i comuni e le compagnie di assicurazione. Inoltre, sarebbero anche
interessati alcuni investitori al dettaglio, in grado di investire non meno di €10 000 per ELTIF per diversi anni.

Esito dei negoziati
Il Parlamento ha raggiunto un compromesso con il Consiglio sul testo nel dicembre 2014. I negoziatori della
commissione ECON hanno sostenuto con successo le disposizioni atte a garantire che gli ELTIF contribuiscano
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all'economia reale dell'UE, che siano in grado di offrire diritti di rimborso a determinate condizioni, che
operino in modo trasparente e che forniscano informazioni adeguate agli investitori. La votazione in plenaria
sul testo di compromesso è prevista per il 10 marzo (relatore Alain Lamassoure, PPE, Francia).
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