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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
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A ) Evoluzione degli investimenti

Fonte: dati 2004-2012, Conti Aggregati Nazionali ISTAT, Novembre 2013 – Previsioni 2013-2017, MEF,
Documento Economia e Finanza 2013, Aprile 2013

… I dati Istat mostrano il crollo, sia in termini assoluti che % sul PIL
degli investimenti pubblici, …nelle previsioni del DEF nei prossimi anni
manca una vera inversione di tendenza



Marco Nicolai Pag.4

… Gli investimenti degli Enti Locali sono una quota significativa
di quelli totale e evidenziano lo stesso trend

A ) Evoluzione degli investimenti

Fonte: dati 2000-2012, Conti Aggregati Nazionali ISTAT, Novembre 2013 – Previsioni 2013-2017, MEF,
Documento Economia e Finanza 2013, Aprile 2013
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A ) Il contributo richiesto alle Amministrazioni 
Locali
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
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Il contesto: Evoluzione dell’intervento pubblico B ) Gli strumenti per lo sviluppo

Ciampi
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Il contesto: Evoluzione dell’intervento pubblico B ) Gli strumenti per lo sviluppo

Ciampi

Fondi 
immobiliari con 

apporto

Project 
financing

Patto di Stabilità InternoNessun vincolo
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Alta intensità d’aiuto

Bassa intensità d’aiuto

Contributi UEContributi

Facilitazioni
fiscali

Sul Bilancio Fuori Bilancio

Conferimenti asset

Mutui/Revolving 
Fund

Titoli pubblici
Revenue Bond

PPP / PFI
Fondi immobiliari

Asset-Backed
Securitization

Fondi mobiliari

Guarantee Fund

E ) Spunti per il futuro

..dal fondo perduto a prodotti revolving…
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E ) Spunti per il futuro

Off balance

Bassa intensità 
aiuto

alta intensità aiuto,

on balance, 
centrale

Locale
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
C. Evoluzione delle PPP
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C) Evoluzione dell’intervento pubblico 

Facility pubblica a compensazione delle asimmetrie

L’operatore pubblico, al fine di sanare le imperfezioni del mercato e liberare
opportunità di sviluppo che rispondano ai bisogni della collettività, interviene,
anzitutto, abilitando l’intervento degli operatori privati.

Imperfezioni di mercato

Pubblico Financial 
PPP
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C) Evoluzione del PPP in Italia: le gare dal 2002 a 
oggi

Fonte: Unioncamere – Cresme, Il Partenariato Pubblico Privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 2013, Febbraio 2014

Mentre le gare in Italia, non hanno subito variazioni incisive dal 
2011 in poi, il valore delle gare per PPP è crollato dai 13 miliardi del 2011 
a 5,1 del 2013.
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C) Evoluzione del PPP in Italia: le aggiudicazioni 
dal 2002 a oggi

Fonte: Unioncamere – Cresme, Il Partenariato Pubblico Privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 2013, Febbraio 2014
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Fonte: Unioncamere – Cresme, Il Partenariato Pubblico Privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 2013, Febbraio 2014

C) Evoluzione del PPP in Italia: il rapporto % tra le 
gare di PPP e le gare di Opere Pubbliche 

… Percentuale delle gare di PPP su OO.PP. 2002-2013 … 
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
C. Evoluzione delle PPP
D. I Fondi Strutturali: non solo risorse ma anche cornice 

programmatoria
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D) La programmazione 2014-2020: allocazione per 
Paese

Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_it.cfm
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L’impianto del Documento «Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi
comunitari 2014-2020» si basa su tre opzioni strategiche:

Il Mezzogiorno 

Le città

Le aree interne

Che deve fronteggiare un deficit di cittadinanza (dalla
sicurezza personale, alla legalità, alla giustizia, all’istruzione, alla
qualità dell’aria e dell’acqua, al trasporto pubblico, alla cura di
infanzia e anziani, alla rete digitale) e un deficit di attività
produttiva privata sia manifatturiera, sia agricola, sia
commerciale e di servizi del welfare “industriale” (indicare non il
settore ma il metodo di produzione organizzato e a forte
contenuto innovativo)

Che si trovano al centro sia del rilancio della produttività, sia
del recupero di inclusione sociale, anche grazie alle
opportunità della nuova programmazione comunitaria che
permetteranno un ridisegno dei servizi, un rafforzamento delle
filiere produttive e una maggiore inclusione sociale.

Che vedono l’esigenza di mettere in sicurezza il territorio,
promuovere la diversità naturale e culturale e concorrere
ad una nuova stagione di sviluppo

C) Sviluppo urbano verso la nuova 
programmazione UE
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…le politiche per le città passano dalla promozione di servizi per i cittadini e per gli
utilizzatori delle città (ICT, Emissioni e Ambiente),

Fonte: Bozza di Accordo di Partenariato, 9 dicembre 2013, pag. 103

D) La programmazione 2014-2020: temi prioritari 
per il nostro Paese

e dal
rilancio della funzione di motore di sviluppo (Competitività), che complessivamente
valgono 15,6 miliardi di Euro ( oltre il 48% dei fondi complessivi) ..

dalla inclusione sociale
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
C. Evoluzione delle PPP
D. I Fondi Strutturali: non solo risorse ma anche cornice 

programmatoria
E. Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) e Fondi 

Strutturali
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Ai sensi dell’art. 44, co. 1 del Reg. CE 1083/2006 «Nell’ambito di un programma operativo, i
fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente
contributi per sostenere: strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto
piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi
per mutui […]»

«[…] Strumenti di Ingegneria Finanziaria forniscono 
investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti 
rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese 
le microimprese;
b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani 
inclusi in un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel 
caso dei fondi per lo sviluppo urbano;
c) fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere 
l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, 
comprese le abitazioni esistenti.»

(Articolo 43, comma 1, Regolamento (CE) n. 1828/2006)

capitale 
di rischio

prestiti

E) Gli strumenti di ingegneria finanziaria
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B ) Cosa si intende per Strumenti Finanziari nelle 
politiche di coesione 2014-2020

Regolamento Finanziario (n° 966 del 25 ottobre 2012)* art.2 punto p), tutto il titolo VIII
art.139-140:

Gli SF sono le misure di sostegno finanziario dell'UE per conseguire uno o più obiettivi
strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di
investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri
strumenti di condivisione del rischio e possono, se del caso, essere
associati a sovvenzioni»,

*che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2012

Ai sensi dell’art. 2, co. 11 del Reg. CE 1303/2013

«"strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel
regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente»
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Perché usare gli Strumenti Finanziari nell’ambito delle 
politiche di coesione?

Orientano alla sostenibilità gli interventi di Europa 
2020

Garantiscono sempre un effetto di rotatività e quindi la 
sostenibilità nel medio-lungo periodo
Possono essere modulati sulla base di un effetto leva 
finanziaria più o meno elevato (e quindi di addizionalità 
di risorse) rispetto alla tipologia di target e di fallimento di 
mercato
Garantiscono un effetto leva professionale mutuando 
competenze dagli intermediari finanziari

E) Il valore aggiunto dei SIF
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…uno studio della BEI, mette in luce come le ragioni principali che hanno spinto
all’implementazione di strumenti di ingegneria finanziaria siano loro natura
revolving e la capacità di attrarre capitale aggiuntivo da parte delle istituzioni
finanziarie …

Fonte: BEI, A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period, Marzo 2013

E) Il valore aggiunto dei SIF
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Perché usare gli Strumenti Finanziari nell’ambito delle 
politiche di coesione?

Risolvono la finanziabilità degli investimenti di quasi mercato ( funding gaps per 
incertezza di mercato, asimmetrie informative, alti rischi per innovazione, alti costi 
transazione, asimmetrie informative 

Orientano alla sostenibilità gli interventi di Europa 
2020

Garantiscono sempre un effetto di rotatività e quindi la 
sostenibilità nel medio-lungo periodo

Possono essere modulati sulla base di un effetto leva 
finanziaria più o meno elevato (e quindi di addizionalità 
di risorse) rispetto alla tipologia di target e di fallimento di 
mercato
Garantiscono un effetto leva professionale mutuando 
competenze dagli intermediari finanziari

E) Il valore aggiunto dei SIF
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quasi 
mercato

Progetti  
sostenibili con un 
apporto pubblico Economico

Finanziario

Inutile

InapplicabileProgetti pubblici 
tradizionali non 
autosostenibili

mercatoProgetti finanziariamente 
autosufficienti

Inapplicabile

E) Il valore aggiunto dei SIF
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In Europa, il peso dei SIF sulla programmazione dei Fondi Strutturali è passato dallo
0,44% del ciclo 1994-99 (570 Milioni di Euro) allo 0,8% del ciclo di
programmazione 2000-2006 (per 1,2 miliardi di Euro), sino ad arrivare al 3%
pari a 10,7 Miliardi di Euro nella programmazione 2007-2013, e per il futuro?

E) SIF e Fondi strutturali: evoluzione 
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Alla data del 31.12.2012 risultavano stanziati agli 870 fondi 12.558 
milioni di Euro dei quali il 22,8% (2.860 milioni) in Italia.

Fonte: Elaborazione da Summary data FEI, Commissione UE

E) SIF e Fondi strutturali: evidenze dalla 
programmazione 2007-2013
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L’83,4% del totale degli stanziamenti (91% per l’Italia), raccolto in 816 fondi, è
specificatamente destinato alle imprese, che rappresentano l’area di maggiore focalizzazione
dei 12,55 miliardi di stanziamento complessivo. Ridotta è l’incidenza sia dello sviluppo urbano
(13,1% , 6% per l’Italia), sia dell’efficienza energetica (3,5% , 3% per l’Italia).

Legenda: in blu i valori sopra la media UE, in rosso i valori sotto la media UE

E) Monitoraggio UE dei SIF in Europa: 
ripartizione degli stanziamenti per Area
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
C. Evoluzione delle PPP
D. I Fondi Strutturali: non solo risorse ma anche cornice 

programmatoria
E. Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) e Fondi 

Strutturali
F. Problemi e criticità
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Gap di competenze tecniche e di conoscenza1

Tiraggio finanziario contenuto esito di un matching tra domanda e
offerta inadeguato

4

Tempi d’ingaggio dei partner privati lunghi e modalità di
contrattualizzazione rigide. Risk sharing poco performante

5

Frammentazione e parcellizzazione delle iniziative: diseconomie e
perdita delle economie di scala6

2 Inadeguata programmazione degli interventi. 

F) Problemi e criticità

3 Troppa attenzione all’innovazione dello strumento finanziario e invece 
che all’innovazione dell’iniziativa finanziata
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Scarso coordinamento istituzionale tra livello nazionale e livello locale7

Complessità e poche certezze del quadro regolamentare.
Problematicità in ambito applicativo (regimi d’aiuto e stima intensità
contributiva, regole sulla spesa rendicontabile..)

8

Coordinamento tra gli strumenti ( tra SIF e tra SIF e le altre
sovvenzioni).

9

Poca informazione sull’esistenza dei Fondi di sviluppo Urbano e
poca assistenza ai beneficiari finali nel predisporre le istanze

10

F) Problemi e criticità
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……l’uso dell’Assistenza Tecnica per gli aiuti allo sviluppo urbano (44 b) si è 
concentrata nel passato  su valutazioni di mercato, consulenza legale ….

Fonte: BEI, A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period, Marzo 2013

F) Problemi e criticità
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……per gli Strumenti Finanziari per lo sviluppo urbano le istanze di assistenza 
tecnica danno più rilievo alle ricerche di mercato e alla selezione dei progetti e 
sembrano dare anche più significatività anche al supporto legale e alla interpretazione 
della regolamentazione sui regimi d’aiuto….

Fonte: BEI, A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period, Marzo 2013

F) Problemi e criticità
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I principali strumenti di finanziamento nella smart city: 
opportunità concrete e vincoli attuali

A. Il crollo degli investimenti
B. Evoluzione della strumentazione finanziaria
C. Evoluzione delle PPP
D. I Fondi Strutturali: non solo risorse ma anche cornice 

programmatoria
E. Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) e Fondi 

Strutturali
F. Problemi e criticità
G. Spunti per il futuro
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misure Fiscali

finanza innovativa

contributi diretti

altri contributi

OT1 OT3OT2

operatori pubblici

operatori privati
mix

Forte
Moderato
debole

Le politiche per le Smart Cities richiedono 
un pacchetto di strumenti
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Quasi equityQuasi equity

Private equityEquity

Prestiti cartolarizzazioni

Obbligazzioni

Assicurazioni &
garanzie

Contributi & 
facilities

PPP contrattualizzato
• Concessione di lavori
• Concessione di servizi
• Sponsorizzazione
• Locazione finanziaria
• Contratto di disponibilità

PPP istituzionalizzato
• Società miste a prevalente capitale

pubblico;
• Società miste a prevalente capitale

privato;
• Società di Trasformazione Urbana
• ESCO

bridge financing, yunior, senior, 
microcredito, social lending

project bond, minbond, social bond, 
emissioni di enti pubblici, 

revenew bond

Fondo mobiliari chiusi, Fondi immobiliari,
Fondi infrastrutturali, 
Fondi  housing sociale
Equity crowdfunding

Derivati, assicurazioni, garanzie

Le politiche per le Smart Cities richiedono
un pacchetto di strumenti
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SMART
GOVERN

ANCE

SMART
ENVIRON

MENT

SMART
ECONOMYSMART 

PEOPLE

SMART
MOBILITY

SMART 
LIVING

……un pacchetto di strumenti personalizzato e sistemico
coordinato con altre politiche..

Le politiche per le Smart Cities richiedono un 
approccio  «Multidimesional»
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Fonte: Commissione Europea, DG ECFIN (2012), Financial Instruments 2014-2020

Strumenti Finanziari (SF) UE tramite BEI/FEI SF a gestione congiunta con 
Stati/Regioni

Ricerca, 
sviluppo, 

innovazione

Crescita, 
lavoro e 
coesione 
sociale

Infrastrutture

Horizon 2020
Linea di equity e Linea di garanzia per PMI e Small 

Midcaps per la R&I
3,5 Md€

COSME
Linee di equity e di 
garanzia per PMI

1,4 Md€

Creative Europe
Linea di Garanzia e Small 

210 M€

Social Change & 
Innovation
Microcredito

192 M€

Erasmus for All
Linea di Garanzia 

88 M€

Connecting Europe Facility (CEF)
Strumenti di equity e di condivisione del rischio (per 

es. Project Bond)
n.d. Md€

Strumenti Finanziari dei 
Fondi QSC

•Strumenti finanziari 
a gestione diretta 
UE

•Strumenti finanziari 
“Off-the-Shelf”

•Strumenti finanziari 
personalizzati 

SF di 
BEI/FEI

Linee e 
prodotti 

gestiti da 
BEI/FEI (al 
di fuori dei 
programmi 

della 
Commissio

ne UE)

Gli strumenti standard: complementarietà tra SF e 
altri programmi UE 
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Effetto leva sia come multiplo finanziario (valorizzando addizionalità
pubblica e pubblico privata) sia come moltiplicatore delle competenze
professionali

G) Spunti per il futuro
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G) Spunti per il futuro: un approccio integrato

Smart 
people

Multi
dimensionale

Smart economy

Smart 
environment

Smart 
governance

Smart living

Smart mobility

Multi
livello

Comunitario

LocaleRegionale

Nazionale

Terzo 
Settore

Multi
stakehol

der

Pubblico

Privato

Fonte: Local Worlds of Social Cohesion. The Local Dimension of Integrated Social and Employement Policy 

La governance
locale integrata
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Governance integrata3

competenze e conoscenza dei mercati5

G) Spunti per il futuro

Adattabilità degli strumenti ad un target di investimenti
eterogeneo Flessibilità degli strumenti finanziari
(modellizzazione e contrattualizzazione) Semplificazione
degli interventi e degli strumenti

4

Addizionalità finanziaria Pubblico-Pubblico e
coordinamento programmatico

2

Addizionalità finanziaria Pubblico – Privato ma con
realismo e gradualità nello sviluppo di un mercato delle
PPP finanziarie

1
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G) Spunti per il futuro
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