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• EFSI (Fondo europeo per gli investimenti strategici) è stato adottato nel
novembre 2014 e lanciato nel 2015, e rappresentava il cuore del piano Juncker
per gli investimenti europei, il cui scopo era quello di rilanciare gli investimenti
privati in Europa dopo la crisi finanziaria del 2009.

• L’obiettivo era, grazie a una garanzia di 21 miliardi di euro, e a circa 60 miliardi
di investimento da parte di BEI e FEI, quello di attrarre 315 miliardi di ulteriori
investimenti entro il 2018.

• Il fondo era organizzato intorno a due pillar: investimenti infrastrutturali
(Infrastructural investments window - IIW) e investimenti in PMI (SMEs
woindow), comprensive tanto di strumenti di debito che di equity, gestite
rispettivamente da BEI e FEI in stretta collaborazione con la Commissione
Europea.

• L’obiettivo è stato sorpassato nel luglio 2018, e già nel 2017 il mandato di EFSI
è stato esteso al 2020, con 12,5 ulteriori miliardi di garanzie e l’obiettivo di
attrarre 500 miliardi di ulteriori investimenti in Europa.

• Tutti i progetti sono selezionati secondo 4 criteri: 1) valore aggiunto europeo
(i.e. I progetti devono essere allineati con le priorità EU); 2) Sostenibilità e
valore economico (vengono prioritizzati i progetti con il più alto potenziale di
impatto socio-economico); 3) Maturità (I progetti devono essere pronti a
partire entro tre anni) e 4) Potenziale di attrazione di ulteriore capitale.

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI 
& LA FINANZA A IMPATTO



EFSI: QUALE RAPPORTO CON LA FINANZA D’IMPATTO?
EFSI è stato pensato fin da subito per finanziare grandi infrastrutture sociali (scuole, ospedali, housing sociale) 
e, attraverso l’equity window, anche outcome contracts. Ancora più importante, con EFSI è stato introdotto per 
la prima volta nelle politiche finanziarie europee il concetto di  «societal assessment» dei progetti. I progetti
vengono infatti valutati seguendo uno scoreboard di indicatori organizzati in 4 gruppi che, oltre alla qualità e 
solidità dei progetti e al contributo tecnico e finanziario della BEI comprendono:

Contributo agli obiettivi di policy: in termini di sostenibilità ambientale, creazione di lavoro e crescita
economica. Si tratta di indicatori quali sicurezza dei lavoratori, condizioni di lavoro, dislocazione involontaria
di popolazione, diritti e interessi delle comunità vulnerabili e coinvolgimento degli stakeholders

Indicatori complementari: contributo alla crescita economica sul lungo period e alla riduzione delle disparità
economiche all’interno dell’UE (aumendo del PIL e riduzione dei tassi di disoccupazione)  

Nella valutazione dei progetti tuttavia, gli indicatori non hanno tutti lo stesso peso (quelli economici contano
più di quegli ambientali), inoltre, mentre nel caso di progetti guidati dal pubblico un ritorno finanziario tra il 5-
7% è considerato accettabile, tra il 7-10% buono e oltre il 10% eccellente quando guida il settore i progetti 
sono considerati accettabili solo se i rendimenti sono compresi tra il 7-10%, buoni per il 10-15% ed eccellenti 
sopra il 15%. L'impatto ambientale incide sul rating dei progetti: i progetti che possono avere un impatto 
negativo sull'ambiente saranno finanziati solo se il ritorno economico è buono o eccellente, al contrario, i 
progetti con benefici climatici a lungo termine possono essere finanziati anche hanno ritorni vicini al 5%.



EFSI: risultati 

Qualche cifra

• 33 miliardi di garanzie
• 99 miliardi di investimento 
• 535 miliardi di investiimenti

privati attratti
• Aumento del GDP EU di 1%
• 1,1 m di posti di lavoro creati

• 531,000 unità di housing sociale
• 1,4m di start-ups supportate
• 10,4m di case servite da 

energia rinnovabile



EFSI: investimenti in infrastrutture sociali 

Tra il 2015 e il 2020:

• 42 progetti finanziati
• 15 approvati
• 25 miliardi investiti



Koto-SIB – Background
Il SIB è stato il primo schema pay-by-results finanziato da EFSI nel 2017, ed era a suo tempo il più
ambizioso SIB mai lanciato in Europa, con un budget di 14,2m di euro. 

L’obiettivo del SIB era quello di promuovere l’integrazione e l’occupazione degli immigrati in 
Finlandia, tramite un approccio innovativo che coniugasse educazione linguistica, training 
tecnico, acquisizione di soft-skills e apprendimento sul posto di lavoro.  

Il SIB rispondeva a tre problemi prioritari per il governo finlandese: 

• Il brusco aumento del numero di migranti e in particolare di rifugiati, che nel 2015 sono stati
30,000 - dieci volte il numero medio del decennio precedente – e il parallelo aumento di crimini
legati a pregiudizi etnici e religiosi.  

• La difficolta dei migranti a integrarsi nel mondo lavorativo finlandese: in media, gli immigrati –
il cui tasso di analfabetismo è pari al 10-15% - sono due volte e mezzo più a rischio di 
disoccupazione a lungo termine rispetto alla popolazione finlandese. Inoltre, essi impiegano più 
tempo per trovare un impiego, anche a causa dei tempi lunghi (fino a 12 mesi) della formazione 
obbligatoria cui sono sottoposti. 

• La mancanza di manodopera qualificata nel settore manifatturiero e nel retail. 



Koto-SIB milestones 

11/15: Sitra avviala modellazione economica e sociale insieme al Ministero dell’Economia e del 
Lavoro e all'Istituto per la ricerca economica: viene costruita la baseline con costi, tassi e ritmi di 
occupazione

02/16 Sitra, il Ministero e Hansel, l’agenzia governativa per gli appalti, preparano i documenti per 
l’appalto per scegliere il manager del fondo

03/16 Il Ministero lancia l’appalto che contiene gli obiettivi preliminari e i meccanismi di pagamento
rispetto agli outcomes

06/16 Epiqus selezionato come Fund Manager, col compito di finalizzare il design del SIB

07/16 Epiqus seleziona i service providers con una procedura negoziata

08/16 Epiqus finalizza la struttura della SPV che gestirà il fondo e il cash-flow model

08/16 Vengono stabilite le partnership con le agenize del lavoro e le imprese in cerca di forza 
lavoro

10/16 Epiqus e i service providers incominciano l’implementazione a proprio rischio

01/17 First closing: EUR 11,5m lancio ufficiale: interventi nel 2017-2019, con follow-up fino al 2022

05/17 Final closing: EUR 14, m da 8 investitori



• Outcome payer: Ministero 
dell’Economia e del Lavoro 

• Investitori: FEI (10m), Epiqus, SOK, 
Tradeka, S-Group, Sitra, City of 
Espoo, Sewatek Ltd, Finnish 
orthodox church, HNWI Tom 
Tukiainen, Erkki Turanlahti

• Project & Fund manager: Epiqus 

• Service providers: 8 imprese 
private o del terzo settore e il 
network dei servizi pubblici per 
l’impiego 

• Beneficiari: 2500 immigati, di età
compresa tra i 17 e i 63 anni, 
registrati come disoccupati presso
il Sistema pubblico di 
collocamento, che sappiano
leggere e scrivere nella propria 
lingua. 

• Utilizzatori: imprese in cerca di 
lavoratori 

Stakeholders e struttura



Monetizzazione outcomes

• Il rischio finanziario è completamete sul 
privato, ed Epiqus sarà pagato solo se I 
beneficiari generano revenues/risparmi 
rispetto a un control group, con il 50% 
dei fondi generati. 

• I service providers condividono parte del 
rischio, ricevendo un fisso per ogni 
beneficiario che riceve 70h di training (il 
cui valore è la metà di quello del 
mercato) e vari premi se raggiungono 
obiettivi come l’impiego permanente, 
l’impiego sopra una certa soglia di 
stipendio, o se i beneficiari sono ancora 
impiegati dopo 13 mesi. 

Investitori

Target 15m
Outcome payer

Target: €35 - 40 m

Service providers

Target 53% di 2,500 
beneficiari inseriti

1,500EUR per 70gg di fisso 
+ 50% dei vantaggi ottenuti 
dal governo (entrate fiscali 
e risparmi)

Maggiori entrate fiscali 
(tasse sul lavoro) e 
riduzione dei sussidi

Integrazione, training e 
assunzione



Modello di intervento 

Il programma è strutturato su tre moduli: 
• Due-diligence, coaching di carriera, formazione 

linguistica di livello 1 e uno screening 
approfondito delle competenze per un periodo 
intensivo di 30 giorni;

• Formazione specifica per settore, livello di 
formazione linguistica 2 (20-50 giorni); 

• On the job training e livello di formazione 
linguistica 3 (85 giorni in tre anni) 

Parallelamente vengono eseguite anche quattro 
"linee", o variazioni di programma. La linea Express 
fa passare l'individuo dal modulo 1 al lavoro diretto. 
La linea di formazione aggiunge formazione sul 
lavoro e perfezionamento. Le linee Imprenditoriale e 
Specialista offrono anche un supporto su misura per 
l'imprenditorialità e compiti manageriali, 
rispettivamente



Valutazione di impatto e primi risultati
• I pagamenti sono legati al raggiungimento di migliori ouctomes lavorativi rispetto a un 

gruppo di controllo (randomised control trial). 

• I due gruppi sono monitorati per un periodo di 6 anni. 

• L’outcome cashable – integrazione lavorativa - è misurato sulla base di un aumento delle 
entrate fiscali e su una diminuzione dei sussidi di disoccupazione. L’ipotesi è che i 
participanti al Koto-SIB (intervention group) riceveranno meno sussidi di disoccupazione 
rispetto agli immigrati del Gruppo di controllo, pagando inoltre più tasse. Questo 
dovrebbe portare a un risparmio per il governo, che verserà il 50% di tutti I guadagni agli 
investitori.

• L’outcome soft – acquisizione di competenze – è ricompensato con €1500 (pari alla metà 
del prezzo di mercato) per ogni immigrato che abbia partecipato ad almeno 70 giorni di 
training. 

• L’ipotesi è che il governo possa realizzare €35 – 40m in un periodo di 6 anni o €70m nel 
best-case scenario. 



Primi risultati 

Nell’Agosto del 2019, quasi 2.000 immigrati 
avevano partecipato al programma Koto-SIB e 
circa 750 di questi avevano trovato lavoro grazie 
al sostegno ricevuto. Il ministero dell'Economia e 
del Lavoro stima che il progetto abbia generato 
un risparmio per il governo fino a 20 milioni di 
euro.



Risorse 

• EFSI website

• EFSI projects list

• KOTO-SIB webpage

• Skills development: The potential of the European Fund for Strategic 
Investments

https://www.eib.org/en/efsi/what-is-efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm?q=&sortColumn=boardDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&abstractProject=true&orabstractProject=true&yearFrom=2015&yearTo=2020&countries=FI&orCountries=true&orSectors=true
https://kotosib.fi/en/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626053/IPOL_STU(2018)626053_EN.pdf

