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Riferimenti normativi: Art. 37 del Reg. 1303/2013

Riferimenti metodologici: Ex-ante assessment methodology for financial

instruments in the 2014-2020 programming period - (5 volumi)

LA VEXA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI. Principali riferimenti. 
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1. Analisi dei Fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento sub-ottimali e delle

esigenze di investimento

2. Valutazione del valore aggiunto

3. Stima delle risorse pubbliche e private che lo strumento finanziario ha la possibilità di

raccogliere (effetto moltiplicatore previsto)

4. Lezioni del passato

5. Analisi della strategia di investimento proposta (esame delle modalità di attuazione,

dei prodotti finanziari da offrire, dei destinatari)

5. Indicazione dei risultati attesi ed analisi del contributo al conseguimento degli

obiettivi specifici

6. Disposizioni per il riesame e l’aggiornamento della valutazione ex ante

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX ANTE (art. 37 par. 2)
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�Individuazione, tramite la letteratura economica, dei fallimenti del mercato e delle

condizioni di sub-ottimalità degli investimenti correlati ai campi di intervento degli

strumenti finanziari e alle priorità dei programmi cui si riferiscono

�Stima della domanda potenziale

• domanda insoddisfatta

• domanda inespressa

�Stima dell’offerta disponibile

• risorse degli operatori pubblici e privati già attivi

• risorse liberate per l’effetto revolving

• beneficiari raggiunti

�Quantificazione del gap, come differenza tra domanda e offerta

CAPITOLO 1. ANALISI DEI FALLIMENTI DEL MERCATO SECONDO LA GUIDA CE-BEI
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1. Analisi del contesto economico finanziario regionale e del quadro programmatico di

riferimento

2. Analisi della letteratura economica di riferimento

3. Reperimento delle opinioni dei principali operatori che saranno coinvolti

dall’attuazione degli strumenti finanziari

4. Individuazione della presenza di fallimenti di mercato

5. Stima del fabbisogno potenziale

CAPITOLO 1. ANALISI DEI FALLIMENTI DEL MERCATO: UNA PERSONALIZZAZIONE DEL 

METODO BEI-CE
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�Analisi documentaria: ad esempio Programmi regionali di settore, Strategia di

Specializzazione Intelligente, pubblicazioni Banca d’Italia;

�Elaborazione dati statistici: ad esempio Banca d’Italia, Cerved, AIFI o Terna, Istat e ENEA

ed Ispra per quanto riguarda l’energia, eventuali altri dati regionali;

� Interviste a testimoni privilegiati: referenti regionali responsabili dell’attuazioni dei

Fondi previsti nel POR FESR 2014-2020 e nel POR 2007-2013; soggetto gestore dei Fondi

del POR FESR 2007-2013; rappresentanti del mondo bancario (presidente ABI regionale,

referente principale/principali istituti bancari operante nel territorio regionale;

rappresentanti di altri Intermediati Finanziari (ad esempio Confidi, società di venture

capital); rappresentanti delle associazioni di categoria; testimonial del modo

imprenditoriale (ad esempio PMI ed ESCO); esperti accademici nei campi di interesse dei

Fondi e nelle diverse tipologie di Fondi che si prevede di attivare.

PUNTO 1. L’ANALISI DEL CONTESTO E DEL QUADRO PROGRAMMATICO. 

Metodi e fonti
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�Analisi documentaria: guida BEI-CE, pubblicazioni e studi indicati nella “Guidelines for

SME Access to Finance Market Assessments (GAFMA)”, articoli specialistici;

� Interviste a testimoni privilegiati per condividere l’individuazione dei fenomeni, tra

quelli citati nella letteratura, che interessano maggiormente la regione in esame.

PUNTO 2. L’ANALISI DELLA LETTERATURA ECONOMICA. 

Metodi e fonti



UNA PA PER LA CRESCITA

Fallimenti di mercato o condizioni di 
sub-ottimalità

Tipologia di strumento atto a 
contenere il fallimento di mercato 

individuato

Tipologia di strumenti individuati dal 
POR e destinatari finali 

Segmento di mercato early stage

1.Scarsa diffusione dei canali di
finanziamento alternativi al capitale di
debito: gli interventi di early stage
effettuati da investitori privati
rappresentano l’X% dei complessivi
investimenti nazionali (che a loro
volta evidenziano una posizione
arretrata rispetto ai livelli europei)
2.Presenza di asimmetrie informative

principalmente dovute a:
• assenza di una storia societaria,
• incertezze legate al business,
• riluttanza degli imprenditori nel

rendere pubbliche le
informazioni

�Fondo equity per la fase di early
stage
�Partecipazione a fondi di
investimento mobiliari chiusi
destinati alle start up
�Concessione di garanzie degli
investimenti di soggetti privati quali
business angel

Tipologia di Strumenti Finanziari
• Fondo equity per la fase di early

stage
• Partecipazione a fondi di

investimento mobiliari chiusi
destinati alle start up

• Sostegno a piattaforme di
crowdfunding

• Concessione di garanzie degli
investimenti di soggetti privati quali
business angel

Tipologia di destinatari
• Start up nei campi selezionati dalla

S3 regionale nell’ambito dell’Asse
1.

• Start up in linea con le priorità
previste dall’Asse 3
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La quantificazione può essere effettuata ricorrendo a proxy individuate “caso per caso” in

funzione del set informativo disponibile. Esempio dati resi disponibili da “Il mercato

Italiano del Private Equity e venture capital nel 2014” – AIFI per quanto riguarda il fondo

equity

PUNTO 5. STIMA DEL FABBISOGNO POTENZIALE DI FINANZIAMENTO. 

Metodi e fonti



UNA PA PER LA CRESCITA

1. Individuazione degli strumenti finanziari attivati in passato da indagare

2. Analisi dell’operatività e dell’efficacia delle esperienze pregresse

3. Elaborazione Analisi SWOT

CAPITOLO 4. ANALISI DELLE LEZIONI APPRESE DALL’IMPIEGO DI STRUMENTI 

ANALOGHI.


