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Si è tenuta nei giorni 15, 16 e 17 ottobre u.s. la missione del Gruppo PMI Internazionale a Bruxelles e 
Londra, guidata dal Presidente Dott. Gerardo Biancofiore ed alla quale ha partecipato una delegazione di 
circa 15 imprese di costruzioni. 
 
L’incontro, organizzato congiuntamente dall’Ufficio lavori all’estero e dall’Ufficio Rapporto Comunitari, con 
sede a Bruxelles, ha permesso alle imprese partecipanti di avere un quadro aggiornato  dei meccanismi di 
finanziamento internazionali ed in primis della Commissione Europea, attraverso incontri mirati con alcuni 
funzionari della Commissione Europea, individuati sulla base della rispettiva responsabilità paese.  
 
Sono intervenuti i Responsabili di alcuni paesi quali, Albania, Romania e Macedonia. 
 
L’evento si è concretizzato sostanzialmente in un’azione di early warning sui flussi finanziari verso i mercati 
di interesse prioritario, preziosa per le imprese che intendono operare all’estero. 
 
Dopo i saluti introduttivi del Presidente Biancofiore, sono state presentate alcune delle novità della neo 
Commissione Europea 2014-2020. Il nuovo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha 
nominato i componenti della Commissione che guiderà: non è ancora il momento dell’insediamento 
ufficiale dei nuovi commissari, che dovrebbe avvenire il primo novembre: adesso il Parlamento europeo 
dovrà decidere se votare la “fiducia”. 
 
I Commissari sono 28. La Dott.ssa Federica Mogherini sarà il nuovo Alto Rappresentante per la politica 
estera e la sicurezza dell’Unione Europea, oltre che vicepresidente della Commissione. 
 
La novità introdotta da Juncker è di avere creato delle vicepresidenze destinate a grandi progetti e non per 
aree. Il neo Presidente  ha posto tra le priorità, quella di rafforzare la competitività e stimolare gli 
investimenti: intende quindi mobilizzare per i prossimi tre anni fino a 300 miliardi di Euro in favore della 
crescita e degli investimenti pubblici e privati, principalmente nel settore delle infrastrutture di trasporto, 
energie rinnovabili, banda larga ed efficienza energetica. 
 
Con particolare attenzione alle PMI, la nuova Commissione europea ha già anticipato una grande apertura, 
che si concretizzerà in una riduzione di regolamentazioni europee decisamente oggi troppo restrittive. 
 
L'Unione europea fornisce sostegno finanziario alle imprese europee sotto varie forme: sovvenzioni, prestiti 
e, in alcuni casi, garanzie. Il contributo è disponibile direttamente o indirettamente, attraverso programmi 
gestiti a livello nazionale o regionale, come i fondi strutturali dell’Ue.  
 
Le imprese possono inoltre beneficiare di una serie di misure di assistenza non finanziaria sotto forma di 
programmi tematici e servizi di assistenza tecnica. 
 
 



 

I "Programmi tematici” sono gestiti direttamente dalle varie Direzioni Generali della Commissione europea 
che stabiliscono un rapporto diretto con i beneficiari. I programmi tematici rappresentano il principale 
strumento attraverso il quale vengono erogate le sovvenzioni (grants) direttamente gestite dall’Unione 
europea a sostegno di progetti europei.  
 
Tra i principali programmi dell’UE 2014-2020 rivolti alle imprese è stato presentato Connecting Europe 
Facility – CEF: è lo strumento dell’UE destinato a migliorare le reti infrastrutturali europee di trasporto, 
energia e digitali. In particolare è stato definito per realizzare nuove infrastrutture, per ridurre le distanze in 
Europa nei settori trasporti, energia e telecomunicazioni e per attirare investimenti del settore privato nelle 
infrastrutture.  
 
Il programma prevede una nuova sinergia pubblico-privato attraverso strumenti finanziari di condivisione 
del rischio, con l’obiettivo di colmare le lacune di finanziamento negli investimenti in infrastrutture 
strategiche.  
Su proposta degli Stati membri, sono stati identificati 30 progetti prioritari di interesse europeo. Scelti in 
base al loro valore aggiunto e al contributo che possono dare allo sviluppo sostenibile dei trasporti, questi 
30 progetti, che dovrebbero essere completati entro il 2020, miglioreranno l’efficienza economica del 
sistema di trasporto in Europa e contribuiranno direttamente al benessere dei cittadini europei. 
 
Il programma è rivolto agli Stati Membri ed ai soggetti pubblici o privati, incluse le imprese. 
 
La proposta di budget comunitario complessivo a disposizione del programma CEF è di oltre 33 miliardi di 
Euro, così ripartiti: 

- Trasporti 26,250 miliardi di Euro. Di tale importo, oltre 11 miliardi di Euro, saranno disponibili    
   solo per i progetti localizzati negli Stati membri, ammissibili al Fondo di coesione.; 
- Telecomunicazioni 1,141 miliardi di Euro; 
- Energia 5,850 miliardi di Euro 

 
Nel settore dei trasporti l'importo del contributo finanziario dell'Unione a favore degli studi di fattibilità, 
non supera il 50% dei costi ammissibili. 
 
Tutti i programmi verranno gestiti da un’Agenzia esecutiva – INEA http://inea.ec.europa.eu/ 
  
L’obiettivo del programma è contribuire a una crescita intelligente, sostenibile conformemente alla 
strategia Europa 2020, attraverso lo sviluppo di Reti Transeuropee (ex TEN-T) moderne e ad alta efficienza, 
che tengano conto dei flussi di traffico futuri previsti, assicurando benefici per l'intera Unione in termini di 
miglioramento della competitività e creando un contesto più propizio agli investimenti privati, pubblici o 
pubblico-privati, attraverso la combinazione di strumenti finanziari innovativi (es. i project bond). 

 

L’11 settembre 2014 è stata pubblicata la 1° Call for proposals, per i trasporti, con scadenza il 26 

febbraio 2015:  

 
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.

htm. 

 
Nella seconda giornata, sono stati presentati i vari corsi di “Corsi di Europrogettazione” che l’Ance organizza 
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato con il MISE e che affrontano le maggiori criticità nella 
presentazione delle proposte progettuali e nella gestione dei consorzi, in modo da aumentare la capacità 
progettuale italiana. 

http://inea.ec.europa.eu/
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm


 

 
A tali corsi partecipano, oltre agli associati, anche diverse municipalità e amministrazioni locali italiane. 
 
Viene inoltre fatto accenno “all’Osservatorio UE”, strumento che consente di identificare e fornire 
informazioni, per un insieme di Paesi prioritari prescelti, le principali gare per lavori, al momento della loro 
approvazione nel Comitato di Gestione dell’Unione europea, o della pre-informazione precedente la fase di 
gara, con un anticipo da 6 a 24 mesi, rispetto il lancio della gara. 
 
Ciò consente soprattutto alle PMI italiane di poter partecipare in modo efficace ai singoli bandi dell’Unione 
europea e/o delle principali Istituzioni finanziarie internazionali (IFIs). 
 
Una trattazione a parte è stata riservata al “Vademecum” per le PMI internazionali in ambito di 
contrattualistica ed appaltistica internazionale che l’Ance realizzerà nell’ambito dell’Accordo con il Mise. 
Oggi più che mai si rende necessario poter disporre di uno strumento che in maniera organizzata, raccordi 
le informazioni su come presentare e gestire un progetto di internazionalizzazione, superando al contempo 
le difficoltà delle PMI, legate alla dimensione, struttura aziendale, al reperimento delle risorse finanziarie e 
delle successive garanzie. 
 
La giornata prosegue, con la trattazione di alcuni aspetti della politica di cooperazione esterna dell’Unione 
Europea, con accenni al sistema di Procurement nei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).  
 
L’Ufficio di cooperazione della Commissione Europea la DG DEVCO (nata nel 2011 dalla fusione delle 
precedenti DG DEV e AidCo/EuropeAid), gestisce i programmi di aiuto esterno dell'UE e si occupa della 
distribuzione degli aiuti in tutto il mondo. Il compito principale consiste quindi nel mettere in atto gli 
strumenti di aiuto esterno della Commissione, finanziati a carico del bilancio dell'UE o del Fondo europeo di 
sviluppo (FES). La cooperazione esterna dell’Unione Europea è diretta sia ai Paesi in via di sviluppo che ai 
Paesi in transizione e ai Paesi industrializzati.  
 
Essa, somma, quindi, aspetti propri della “cooperazione allo sviluppo” in senso classico e della 
cooperazione cosiddetta “economica, finanziaria e tecnica”. 
 
L’aiuto esterno dell’Unione Europea consiste principalmente in finanziamenti a dono a favore di Paesi 
beneficiari. I finanziamenti a dono, di carattere geografico o tematico, vengono canalizzati attraverso le 
seguenti modalità:  
 
1) contributi diretti al bilancio del Paese beneficiario (budget support);  
2) gare di appalto (calls for tenders) per assistenza tecnica, lavori e forniture;  
3) inviti a presentare proposte su temi specifici (calls for proposals), generalmente in cofinanziamento con 
gli enti proponenti. 
 
La gestione delle gare può essere centralizzata a Bruxelles (soprattutto nei casi di programmi regionali e 
multi-paese), decentrata (quando la gestione è affidata direttamente ad una Autorità locale) o 
deconcentrata (nel caso la gestione venga affidata alle Delegazioni UE nei Paesi terzi). 
 
In occasione della relazione è stato fatto accenno allo strumento del “blending”. Il blending è un 
meccanismo che lega una componente di sovvenzione a dono del bilancio dell’UE, del Fondo europeo di 
sviluppo (FES) e degli Stati membri, con prestiti o equity di istituti di proprietà pubblica e di soggetti 
finanziari privati, accreditati dalla UE. 
  



 

La Commissione europea punta molto sul blending per la sua capacità di fare lievitare i fondi disponibili 
partendo da una piccola componente a dono, che consenta di generare un effetto moltiplicatore attraverso 
i prestiti, così da permettere all’Europa di ridurre il budget destinato direttamente alla cooperazione.  
 
I progetti finanziati sono regolati all’interno di otto strumenti regionali, le cosiddette “Eu blending 
facilities”: Africa, America Latina Caraibi, Pacifico, Asia, Asia Centrale, Balcani occidentali e regione del 
Vicinato (Europa dell’Est, Nord Africa e Vicino Oriente). La componente a dono può essere utilizzata per 
diminuire i tassi d’interesse dei prestiti contribuendo in tal modo a ridurre l’indebitamento del 
Paese beneficiario. 
 
La stessa Commissione sottolinea che a fronte di 1,2 miliardi di euro di aiuti provenienti dal budget 
multilaterale Ue dagli Stati Membri e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo (Fes), si sono ottenuti dalle 
istituzioni finanziarie prestiti per circa 32 miliardi di euro, finanziando progetti per oltre 43 miliardi di Euro. 

 
Tra le priorità individuate spicca il settore energetico, trasporti ed acqua che insieme riceveranno fondi per 
circa 7,5 miliardi di Euro, generando un volume di circa 30 miliardi di Euro. 
 
Nell’ambito della giornata è stato presentato un quadro dei finanziamenti 2014-2020 per l’Albania e la 
Romania. 
 
La Romania in particolare disporrà di circa 23 miliardi di fondi europei, che aggiunti al 15% di risorse che 
metterà direttamente lo Stato, arriverà ad un ammontare complessivo di circa 30 miliardi di Euro, da 
utilizzare entro il 2023. 
 
Le grandi infrastrutture, delle quali il paese ha un grande bisogno, disporranno di risorse comunitarie pari a 
9 miliardi di euro, delle quali 6 Mld di Euro per infrastrutture stradali e ferroviarie e 3 Mld di Euro per le 
infrastrutture ambientali. Il Programma Operativo Sviluppo Regionale disporrà di 6,7 miliardi di euro, 1Mld 
dei quali andrà a favore di interventi di  risparmio energetico negli edifici pubblici (300 Milioni ) e privati 
(600 Milioni), in 40 città già individuate come prioritarie. 

 
Il 27 giugno 2014, l’Albania ha ottenuto lo status di Paese candidato potenziale ad entrare nell’Unione 
Europea ed in quanto tale, beneficerà dello strumento di preadesione IPA II, gestito dalla DG Allargamento. 
 
La Commissione europea, attraverso lo strumento di preadesione IPA II, sosterrà le riforme nei Balcani 
occidentali ed in Turchia con 11 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. 
 
Le risorse saranno così distribuite: 

 649,5 milioni di euro all'Albania; 
 664,2 milioni di euro all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia; 
 645,5 milioni di euro al Kosovo; 
 270,5 milioni di euro al Montenegro; 
 1 miliardo e 508 milioni di euro alla Serbia; 
 4 miliardi e 453,9 milioni di euro alla Turchia; 
 2 miliardi e 958,7 milioni di euro per attività Multipaese e per la Bosnia-Erzegovina. 

 
Le autorità dei paesi interessati sono state coinvolte nell'identificazione delle aree chiave e nelle priorità 
strategiche di intervento del programma, che comprendono la riforma della pubblica amministrazione, il 
rafforzamento della Governance, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, il supporto alla crescita 
economica e alla competitività. 



 

 
L'assistenza Ue sarà orientata al raggiungimento di specifici risultati e, rispetto al programma IPA del 
periodo 2007-2013, verranno introdotte norme semplificate per agevolare l'accesso ai finanziamenti. 
 
Obiettivo principale dell’IPA II è promuovere il progressivo avvicinamento dei Paesi beneficiari agli standard 
ed alle politiche dell’UE e favorire l’attuazione dell’Acquis communautaire in vista dell’adesione. 
 
Un cenno a parte merita la Macroregione Adriatico-Ionica, terza macroregione dopo la Baltica e la 
Danubiana: essa comprende quattro Stati membri e quattro Paesi extra-europei: Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia. 
I settori prioritari, quali economia marittima, protezione dell'ambiente, infrastrutture dei trasporti e 
dell’energia e turismo sostenibile, potranno anch’essi beneficiare delle risorse del programma IPA II. 
 
Un breve accenno è stato fatto al Quadro per gli Investimenti nei Balcani Occidentali (WBIF) che sostiene 
lo sviluppo socio-economico e l'adesione all'UE dei Balcani occidentali, attraverso l'erogazione di 
finanziamenti e assistenza tecnica per gli investimenti strategici, in particolare nelle infrastrutture, 
efficienza energetica e sviluppo del settore privato. 
 
Lo strumento del WBIF (Western Balkans Investment Framework) è stato concepito per combinare fondi di 
sovvenzione e prestiti da parte di diversi organismi multilaterali, tra cui la Bei, la Banca Europea per la 
Ricostruzione lo Sviluppo, e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa 
 
I progetti finanziabili da questo strumento “ibrido” riguardano anzitutto il comparto delle infrastrutture, 
compresi i trasporti (ferrovie, autostrade ma anche trasporto fluviale e via mare, terminali intermodali), 
l’energia (generazione, in particolare da fonti rinnovabili, elettricità, trasporto di gas e petrolio, stoccaggio, 
eccetera), l’ambiente (gestione più efficiente delle risorse idriche, sistema fognario, rifiuti solidi e 
pericolosi, controllo delle emissioni) e il sociale (istruzione, giustizia, sanità, case popolari, edifici pubblici) 
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la WBIF hanno stanziato risorse per 300 milioni di 
euro per il finanziamento delle PMI nei Balcani occidentali, Albania inclusa. 
 
Incontro con i rappresentanti della BERS, Londra 17 ottobre 2014 
 
L’incontro, tenutosi presso la sede della BERS a Londra il 17 ottobre u.s., è stato aperto dal Dott. Dante 
Brandi, Direttore Esecutivo aggiunto nel CdA della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e Capo 
dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata italiana a Londra. 
 
L’incontro, ha permesso ai partecipanti di avere un quadro generale delle attività che la Banca svolge nel 
mondo, con particolare riferimento le infrastrutture municipali ed ambientali ed al settore energetico. 

 
La BERS  è un’istituzione finanziaria internazionale che promuove la transizione all’economia di mercato in 
34 Paesi, dall’Europa centrale all’Asia centrale. 
 
Dal 2012 la Banca ha deciso di espandere la propria attività in Egitto, Marocco, Tunisia e Giordania (Area 
del Mediterraneo meridionale e orientale – Regione SEMED). 
 
Il capitale sociale è stato sottoscritto da 64 Paesi e da 2 istituzioni intergovernative quali, Unione Europea e 
la BEI. La BERS lavora in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e nazionali. La 
Banca fornisce prestiti di vario genere in relazione alle peculiarità di ogni progetto. Il rischio di credito può 



 

essere assunto direttamente dalla Banca, in questo caso il prestito può essere garantito dai beni del 
richiedente o convertito in quota di partecipazione della Banca al capitale della società. 
 
La BERS può partecipare al capitale di un’impresa secondo diverse modalità. La strategia della BERS in caso 
di investimento diretto in una società è volta ad ottenere solo una partecipazione minoritaria. Occorre 
inoltre sottolineare che la Banca sostiene solo la fase di avvio del progetto.  

 
La Banca inoltre, può sostenere le richieste di finanziamento attraverso la concessione di garanzie di 
diverso tipo: garanzie a copertura totale o parziale dei rischi. 
 
La BERS può aprire delle linee di credito a medio lungo termine a favore di banche, che devono soddisfare 
delle richieste di prestiti importanti.In alcuni casi la BERS fornisce linee di credito a lungo termine a 
beneficio dei governi, i quali ne affidano la gestione a banche commerciali o istituti d’investimento per il 
sostegno finanziario al settore privato ed alle PMI.  
 
In questi casi la BERS interagisce con le banche locali, alle quali, in qualità di banche co-finanziatrici, 
è affidata la preparazione e la valutazione del progetto. 
L’approvazione della BERS è richiesta solo a seguito dell’approvazione della banca che svolge il ruolo di 
intermediario finanziario. 
 
Il settore privato copre una quota del 77% del capitale sociale, i finanziamenti diretti l’85% ed azionari il 
15%. Al dicembre 2013, la Banca ha investito 8,5 miliardi di Euro in ben 393 progetti in tutto in più di 30 
Paesi. 
 
Nel 2012 è stata adottata una nuova strategia quinquennale per le infrastrutture ambientali e municipali 
(Municipal and Environmental Infrastructure Strategy) basata sulle norme ambientali dell’UE. Il settore ha 
grande rilevanza per molti dei paesi più poveri beneficiari dei prestiti BERS, e in ragione delle grandi sfide 
legate alla transizione, viene vista come un elemento centrale dell’attività della Banca.  
 
Nel 2013, il 50% delle risorse della Banca sono state destinate al finanziamento di 149 progetti nel settore 
delle acque e della sanità in ben 26 Paesi, per un totale di 2,4 miliardi di Euro, cui segue il 25% di 
finanziamento di 72  progetti di trasporto urbano e smaltimento dei rifiuti in ben 19 Paesi, per un importo 
complessivo di 1,5 miliardi di Euro. 
 
Al febbraio del 2014, la Banca ha investito oltre 4,9 miliardi di Euro per il finanziamento di circa 300 progetti 
di infrastrutture municipali ed ambientali. 
 
Nel dicembre del 2013 la BERS ha approvato, per i prossimi 5 anni (2014-2018), una nuova strategia 
energetica. Nel periodo da gennaio 2006 a ottobre 2013 la BERS ha investito quasi 9 miliardi di euro in 172 
progetti nel settore energetico, con investimenti  nel settore oil&gas e minerario, ma soprattutto  a favore 
di progetti di energia rinnovabile, attraverso il finanziamento di generatori di energia. Il settore elettrico fa 
la parte del leone con 6 miliardi. Circa 2 miliardi sono impegnati nell’oil&gas e 1 miliardo nel settore 
minerario 
 
La BERS è fortemente interessata ad un espansione della propria attività in campo energetico nell’area del 
Mediterraneo. Ai Paesi tradizionalmente del proprio raggio d’azione, si sono aggiunti la Turchia dal 2009 e 
dal 2012 Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania. Di recente anche Cipro, sia per la zona turca che per quella 
greca. Altri due Paesi hanno chiesto di essere considerati nel perimetro di operazioni, quali la Libia e il 
Libano. 



 

 
Per quanto riguarda le Pmi è opportuno ricordare che la BERS ha predisposto la Local Enterprise Facility 
(Lef) che è un fondo da 400 milioni di euro, utilizzato per finanziare imprese nei Balcani, Turchia e nei 
quattro paesi del Sud-est del mediterraneo. Di questi 400 milioni, 30 sono stati finanziati dal Tesoro italiano 
e questo consente di finanziare le Pmi locali o le Pmi italiane che delocalizzano o si espandono in queste 
aree. 
 
Al 1° gennaio 2014, il LEF ha investito 318 milioni di euro in 66 PMI in 13 Paesi. Gli investimenti possono 
variare da 1 a 10 milioni di euro.  
 
Al termine dei lavori presso la BERS, sono emerse significative opportunità per quanto attiene il settore del 
Real estate nel mercato britannico, il cui andamento non conosce sosta, in parte dovuto ad una domanda 
sempre crescente da Parte di investitori stranieri, soprattutto russi, arabi e cinesi. 
 
Si valuterà nei mesi che seguiranno insieme con l’Ambasciata d’Italia a Londra, se e con quali modalità 
organizzare una missione a Londra, finalizzata ad introdurre sul mercato britannico, alcune delle nostre PMI 
più qualificate. 
 
Per gli approfondimenti del caso, si rimanda alla lettura delle singole presentazioni, scaricabili al seguente 
link: http://www.download.ance.it/ESTERO/ 
 

http://www.download.ance.it/ESTERO/

