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Strumenti 

finanziari

Debito buono

effetto rotativo

Effetto leva

blending

- Prestiti

- Garanzie

- Partecipazioni 

Gli SF sono ideali per progetti strategici che 

possono generare un ritorno economico, mentre 

le sovvenzioni sono pensate per finanziare 

progetti comunque di alto valore, ma che non 

hanno il ritorno economico come

finalità principale. SF e sovvenzioni possono 

infine essere associati, in meccanismi definiti

di blending.



OBIETTIVO STRATEGICO 2

Un’Europa più verde ed a 

basse emissioni di 

carbonio

Gli strumenti finanziari hanno come caratteristica principale il fatto che comportano l’

assunzione da parte del FEAMPA di una porzione di rischio associato agli investimenti,

rendendo tale rischio più tollerabile per gli altri investitori









Perché attivare uno strumento finanziario?

- Effetto rotativo: il rimborso degli investimenti e gli eventuali interessi sono riutilizzabili

- Effetto leva: risorse private (banche, confidi, fondi privati, cofinanziamento beneficiary) 
consentono la definizione di progetti maggiori

- Blendig: possibilità di combinare forndo perduto e prestito

- Debito buono: il debito è contratto su progetti sostenibili finanziariamente e quindi con 
aspettative di risultato più alto

- Progetti con maggiore redditività diventano prioritari (selezione dei migliori interventi del 
mercato)

- Procedure semplificate per la rendicontazione  e l’audit

- L’assorbimento del fondo perduto è facilitato da facilitazioni all’accesso al credito



Strumenti finanziari  per FEAMPA

Contratti di 

filiera/programma

sostegno 

dell’indebitamento

l’integrazione imprenditoriale tra gli operatori del settore ittico e del comparto 
acquacoltura nel promuovere processi di innovazione e sviluppo delle rispettive 
attività economiche e processi produttivi nella prospettiva della transizione verde e 
digitale in grado di generare impatti sinergici sulla capacità produttiva e competitiva 
delle imprese e di sviluppare sistemi di collaborazione di natura multiprofessionale.
Perplessità di attuazione da parte della EU

Ridurre garanzie, facilitare la dilazione dei pagamenti e tassi di interesse inferiori rispetto 
a prestiti che le imprese potrebbero spuntare autonomamente sul mercato..



Sostegno dell’indebitamento a M/L Termine

Obiettivi;

- supportare gli investimenti

- superare le debolezze

economico-finanziarie delle

imprese

- favorire l’accesso al credito

- Facilitare l’assorbimento delle

risorse disponibili

Modalità:

- definizione di criteri minimi di accesso

- concessione a istituti bancari primari (anche in pool e scelti con

procedure pubbliche) di un plafond dal FEAMPA, eventualmente

con ulteriori da parte di EIB/CDP/CONFIDI/MCC

- definizione di condizioni delle linee di credito dirette alla minori

garanzie, dilazione temporale dei pagamenti ed alla riduzione dei

tassi di interesse

- concessione alle imprese di garanzie

- attivazione di controgaranzie assicurative a favore degli istituti

concedenti


