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Overview della situazione
europea dei Confidi

Katrin Sturm, Segretario Generale di AECM
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AECM: Chi siamo?
• AECM = ‘’association européenne de cautionnement’’
• 48 membri
• 29 paesi (23 dell’Unione Europea)
• 2018: 131 miliardi di euro di volume totale di garanzia (4%
incremento)
• 2018: 27.8 miliardi di euro di nuove garanzie in portfolio
• 2018: 3,1 milioni di PMI
• N.B. Aumento del numero dei membri: all’inizio del 2018 42 membri,
alla fine dell’anno 48
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Traguardi da raggiungere dall’Unione Europea nel 2019
• Brexit: referendum del 23 Giugno 2016.
Uscire dall’Europa 51.9% e restare
48.1%. 71.8% elettori; 29 Marzo 2019:
uscita dall’Europa
• Elezioni del Parlamento Europeo: dal 23
al 26 Maggio 2019; 2019 – 2024: 705
deputati (2014 – 2019: 751 deputati)
• 1 Novembre 2019: si insedia la nuova
commissione
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Principali sviluppi per i Confidi
14 Giugno 2018: elezione del Consiglio di Amministrazione di AECM
(Vice Presidente Enrico Gaia), adozione del piano strategico e linee
guida politiche per i prossimi 3 anni (2018 – 2021):
• Quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027: futuri strumenti
finanziari / contro-garanzia / InvestEU
• Impatto / fornire dimostrazioni dell’impatto
• Digitalizzazione: dimensione esterna
• Digitalizzazione: dimensione interna
• Comunicazione
• Aumento del numero dei soci
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Attivita’ e temi di lobbying
Rafforzamento della Segreteria: 3 persone a tempo pieno, 1 persona part-time
(60%)
• Strumenti finanziari: attuali e futuri
Ø Gestiti a livello dell’Unione Europea (COSME, InnovFin, ecc.)
Ø Gestiti a livello nazionale / regionale (autorita’ di gestione, fondi strutturali)

• ‘’Crowding out’’ / Garanzie dirette
• Definizione Europea di PMI / Ruolo delle PMI in Europa
•
•
•
•
•

Aiuto di stato
NPL
Anti-riciclaggio del denaro
Trasmissione di impresa
Pagamento tardivo
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Prossimi eventi organizzati da AECM
• Gruppo di lavoro agricoltura, Bruxelles 28 Marzo 2019
• Gruppo di lavoro statistica e valutazione / impatto, Parigi, 12 Aprile
2019
• Sessione di formazione operativa (livello tecnico), Riga, dal 9 al 10
Maggio 2019
• Evento annuale, Anversa, dal 12 al 15 Giugno 2019
• Gruppo di lavoro legge e regolamento (Presidente Enrico Gaia),
Cagliari, 12 Settembre 2019
• Sessione di formazione operativa (livello tecnico), Porto, Settembre
2019
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Procedure legislative
Stato di avanzamento
02/05/2018

Adozione della proposta sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027

06/06/2018

Adozione della proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU

13/12/2018

Voto della Commisione (BUDG-ECON) sulla proposta di relazione del Parlamento su
InvestEU

16/01/2019

Parlamento in seduta plenaria sulla relazione del InvestEU

20/02/2019

Adozione dell’orientamento generale parziale del Consiglio dell’ Unione Europea
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InvestEU: Programmi sostituiti – Single rule book
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Stanziamento investeu indicativo proposto
(rispetto a quello corrente)

Invest EU
Finestre delle politiche

Garanzia di bilancio

Oggi

Finestra per le infrastrutture sostenibili

11 500

12 215

Finestra per la ricerca, I’innovazione e la
digitalizzazione

11 250

7 560

Finestra per le PMI

11 250

9 413

4 000

2 233

38 000*

31 421

Finestra per gli investimenti sociali e le
competenze
TOTALE (EUR Million)
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Attivita’ di AECM e posizioni relative a InvestEU
Attivita’ di AECM
• Posizionamento nella cooperazione con partner rilevanti (EAPB, SMEunited, ELTI, NEFI)
• Relazioni con stakeholders e rappresentanti delle Istituzioni europee:
Ø Parlamento (MEPs Karas, Fernandes, Krehl, Giegold)
Ø Consiglio (Perm. Rep.s of Germany and Romania, respective ministries via members)
Ø Commissione (DGs ECFIN, GROW, BUDG, REGIO, RTD, AGRI, Cabinet Katainen)
Ø Gruppo della Banca europea per gli investimenti
Ø Consiglio delle regioni

• Participazione nelle consultazioni pubbliche e non pubbliche
• Participazione in eventi politici rilevanti, conferenze e attivita’ di lobbying proattive
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Attivita’ di AECM e posizioni relative a InvestEU
Progressi realizzati da AECM (1/3)
La bozza del regolamento InvestEU prevede attualmente:
• Soglia massima di EUR 150,000 per qualsiasi tipo di PMI
• Due opzioni: un prodotto massimale e uno senza massimale (il
prodotto senza massimale comportera’ una tassa)
• Durata massima non superiore ai 10 anni sotto la sezione di PMI
• Addizionalita’ in relazione al fallimento di mercato sottolineata
come un obiettivo importante (paragrafo 209 del regolamento
finanziario adottato a Luglio 2018)
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Attivita’ di AECM e posizioni relative a InvestEU
Progressi realizzati da AECM (2/3)

La relazione del Parlamento europeo prevede i seguenti cambiamenti
positivi:
• Incremento dei fondi di circa EUR 3 miliardi, aumento della sezione di PMI di EUR 1.25
miliardi (fino a EUR 12.5 miliardi)
• Apertura della sezione innovazione, in riferimento a InnovFin
• I piccoli progetti devono essere esenti da prove climatiche, ambientali e di sostenibilita’
sociale
• La durata della garanzia deve essere coerente con la scadenza finale dell’ultimo credito
emesso dal beneficiario finale
• Requisiti della relazione: numero di organizzazioni supportate da fasi (iniziale, di
crescita/espansione) in particolare le PMI innovative e il numerpo di organizzazioni
supportate da settori
• Sostegno oltre l’intero ciclo di vita di un’azienda, utilizzabile anche per il capitale circolante
e le operazioni di leasing
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Attivita’ di AECM e posizioni relative a InvestEU
Progressi realizzati da AECM (3/3)
• L’orientamento generale parziale del Consiglio dell’Unione Europea prevede i
seguenti cambiamenti positivi:

ØLa finestra RID e’ aperta alle PMI
ØLa finestra delle PMI e’ aperta alle PMI e societa’ a piccola capitalizzazione (con unita’
superiori a 499, non solo in casi debitamente giustificati)
ØProgetti sotto una certa misura sono esenti dal profilo della sostenibilita’. La
commissione fornisce una guida su come attestare la sotenibilita’
ØIl Gruppo di BEI e’ il partner di implementazione per il 75% del programma e porta un
contributo finanziario pari a 7.125 miliardi di euro. Gli altri partner di implementazione
(IFI e NPBI sotto la finestra del 25%) dovranno anche fornire un contributo finanziario
determinato nell’accordo di garanzia.
ØL’allocazione finanziaria prevista e’ tenuta tra parentesi fino a quando saranno
determinati dalle negoziazioni d’insieme del quadro finanziario pluriennale 2021 – 2027
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