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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che è a pieno regime 

da tempo relativamente breve, è stato avviato con successo, ha ottenuto risultati concreti e 

ha rilanciato gli investimenti per superare la carenza di investimenti e l'assenza di 

competitività in Europa attraverso un'azione coordinata; sottolinea, tuttavia, che il 

processo va accelerato in misura significativa per ottenere risultati ancora più tangibili, 

soprattutto negli Stati membri in cui i finanziamenti del FEIS hanno registrato un basso 

livello, affinché lo strumento possa realizzare appieno i suoi obiettivi; 

2. sottolinea che il principio guida del FEIS è quello di mobilitare investimenti privati basati 

sul mercato e guidati interamente dalla domanda e sollecita pertanto la Commissione a 

valutare le opportunità di utilizzare le garanzie del FEIS per incoraggiare la partecipazione 

di più ampie fonti di investimento, quali i fondi pensione, il fondo sovrano di investimento 

e gli investimenti sociali, come cofinanziatori di progetti chiave; 

3. sottolinea che dovrebbe essere garantita una maggiore addizionalità del FEIS per i progetti 

in relazione alle normali attività della BEI, come definito dall'articolo 5 del regolamento 

UE 2015/1017; sottolinea che, poiché i fondi del FEIS sono stati reindirizzati dai 

programmi UE a ricerca, innovazione e infrastrutture, il FEIS dovrebbe sostenere gli 

investimenti strategici relativi ai progetti che non possono ottenere finanziamenti a causa 

di carenze del mercato, condizioni di investimento non ottimali o elevati livelli di rischio; 

sollecita, a questo proposito, la Commissione a effettuare una valutazione approfondita 

dell'addizionalità dei progetti già finanziati nell'ambito del FEIS e, sulla base dei risultati, 

a impostare regole e criteri chiari per definire l'addizionalità; ricorda, inoltre, che nel 

determinare i criteri relativi al ricorso alla garanzia dell'Unione, il FEIS dovrebbe tenere 

conto non solo della redditività, ma anche degli effetti positivi nel lungo periodo per il 

mercato unico in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, creazione di posti 

di lavoro e coesione; 

4. osserva che, nonostante i vari progetti positivi in materia di infrastrutture e innovazione, 

l'elevato tetto minimo dei progetti (50 milioni di EUR) limita il numero di progetti che 

possono essere attuati attraverso il FEIS, in particolare nei piccoli Stati membri; chiede, 

pertanto, una riduzione del tetto minimo per il finanziamento dei progetti; 

5. sottolinea che, sebbene lo sportello PMI del FEIS sia un successo e rappresenti una buona 

opportunità per le start-up, le PMI e le imprese a media capitalizzazione di ottenere 

rapidamente un finanziamento, occorrono ancora miglioramenti anche per quanto riguarda 

gli investimenti nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione; accoglie, 

pertanto, con favore l'intenzione della Commissione di ampliare e rafforzare lo sportello 

PMI; sottolinea la necessità di esplorare le risorse finanziarie per sostenere le PMI nel 

realizzare progetti a livello internazionale e sollecita la creazione di ulteriori opportunità 

di ottenere finanziamenti per i progetti delle PMI con un più alto profilo di rischio, in 

particolare nel settore digitale; ricorda, inoltre, che non devono essere tralasciati nemmeno 

i progetti che prevedono grandi investimenti, in particolare i progetti in materia di 

infrastrutture e innovazione; sottolinea la necessità di mettere a disposizione fondi per la 
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trasformazione digitale, al fine di sostenere le PMI interessate dal passaggio al digitale, 

favorire uno sviluppo tecnologico nuovo e innovativo, con una più stretta cooperazione tra 

imprese consolidate e start-up; 

6. osserva che il forte interesse e la forte partecipazione delle banche intermediarie ai 

progetti del FEIS in tutta l'Unione nel fornire finanziamenti alle PMI hanno avuto un 

notevole successo; incoraggia la Commissione a collaborare con il comitato direttivo del 

FEIS e a sfruttare tutte le possibilità esistenti nell'ambito del regolamento del FEIS per 

rafforzare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, al fine di aumentare il volume 

complessivo delle azioni per questi strumenti e consentire al FEI di finanziare un volume 

supplementare significativo di operazioni; 

7. chiede un migliore coordinamento e migliori sinergie tra il FEIS e gli altri fondi dell'UE, 

in particolare i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), al fine di 

promuovere una spesa più efficace, una maggiore coesione in Europa e garantire un'ampia 

copertura geografica del FEIS, soprattutto nei paesi con un basso livello di finanziamenti a 

titolo del FEIS per ottenere una maggiore omogeneità degli investimenti e una riduzione 

delle disparità regionali.; chiede, inoltre, una maggiore cooperazione con le banche di 

promozione nazionali, le autorità regionali e locali e le parti interessate, incluso un 

ulteriore incentivo a creare piattaforme d'investimento per aggregare le opportunità di 

investimento settoriali e geografiche; 

8. sottolinea la necessità di accrescere la trasparenza delle operazioni del FEIS e diffondere  

ulteriormente le informazioni sui progetti e i loro risultati ai cittadini e ai potenziali 

beneficiari; sollecita la Commissione a dedicare maggiori sforzi a livello di 

comunicazione e consulenza mirate ad aumentare la visibilità del FEIS; propone di 

mettere a disposizione delle PMI delle informazioni chiare e comprensibili, che forniscano 

esempi concreti e che illustrino come ottenere un finanziamento e quali progetti ricevono i 

finanziamenti FEIS; 

9. ritiene che tutti i contratti firmati tra la BEI e i suoi clienti, sia pubblici che privati, 

debbano essere divulgati in modo sistematico, al fine di comprovare l'addizionalità dei 

progetti del FEIS e dimostrare al pubblico le rigorose norme applicabili ai progetti 

finanziati dal FEIS; sottolinea la necessità di potenziare il Portale dei progetti di 

investimento europei (PPIE), il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH), al 

fine di stabilire un collegamento con l'economia reale, compresa la cooperazione 

rafforzata con le banche di promozione nazionali, dare visibilità ai progetti e fornire 

un'assistenza tecnica di qualità ai potenziali promotori; 

10. ritiene che il FEIS sia uno strumento utile per il completamento e il miglioramento del 

mercato unico; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di rafforzare il terzo pilastro del 

"Piano di investimenti per l'Europa", anche nel contesto del processo del semestre 

europeo, al fine di rendere il contesto normativo dell'UE più certo, omogeneo e favorevole 

agli investimenti, concentrandosi in particolare sugli obiettivi strategici quali il 

completamento di un mercato interno pienamente integrato, competitivo e ben funzionante 

e lo sviluppo di un mercato unico digitale spinto dall'innovazione, e sulle principali azioni 

a sostegno di tali obiettivi; osserva che gli impegni del FEIS nei progetti del settore 

digitale sono altamente insufficienti; 

11. chiede agli Stati membri e alle parti interessate di valutare ulteriormente e promuovere le 
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opportunità di investimento nel settore dei contenuti e dei servizi digitali, delle 

infrastrutture a banda larga ad alta velocità e per le telecomunicazioni, che costituiscono 

una premessa essenziale per il reale esercizio dei diritti dei consumatori in materia di 

accesso ai contenuti, qualità dei servizi e costi bassi; sottolinea l'importanza di superare le 

disparità di sviluppo delle infrastrutture tra le regioni in Europa e tra zone urbane e rurali; 

sottolinea l'importanza di finanziare l'istituzione di centri tecnologici nelle regioni meno 

industrializzate, al fine di ridurre le disparità regionali e rivitalizzare le economie locali, 

garantendo posti di lavoro di alta qualità e sostegno allo sviluppo di abilità; 

12. accoglie con favore la recente proposta della Commissione di estendere il FEIS oltre il 

2018, per superare l'attuale carenza di investimenti in Europa e di continuare a mobilitare 

capitali del settore privato. 
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