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Parla Àlain Godard,ceo Fei:
«Fino al 2023 abbiamo un
programma di sostegno alle Pmi»
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«MEZZOGIORNO
AD LAVA SVOLTA
\APOLIPUÒ ESSERE
COME LISBO\A»
Parla Alain Godard,ceo del Fondo europeo di investimenti:
«Fino al 2023 abbiamo un programma di sostegno alle Pini»
erttor Alain Godard, quale
funzione svolge specificaniente il Fondo :Europeo per
s li investimenti, di cui El è Ceo?
«Il Fondo Europeo per gli Investimenti (hnI) è nato nel 1994 e fa parte
del Gruppo Banca Europea per gli investimenti (BEI). Siamo l'istituzione
finanziaria dell'Unione Europea che
ha la missione di sostenere le piccole e
medie imprese. Lo facciamo definendo strumenti finanziari che consentono a banche e fondi di investimento di
favorire l'accesso al credito alle pmi e
sopportando il mercato del Venture
Capirai e di Private Equity. Il tutto con
obiettivi precisi, allineati a quelli dell'Unione
lnione Europea: incrementare l'afflusso di capitali privati verso le piccole e medie aziende, creare nuovi mercati tin.an/iai4 e nuovi ecosistemi, e
a disposizione maggiori fimeli
it aoriamenf ï per le imprese».
Coca significa in concreto?
«Le faccio due esempi.'Fra il 2021e il
2022„ ietIaiubito del Fondo Europeo
di Garanzia (l-C,G;)lanciato dal Gruppo
BEI per contrastare le conseguenze
economiche causate dalla pandemia,
Il Fondo dii garanzia perle Pini del Meiocrecil ra Centrale ha potuto aumentare siiti capacità di finanziare le imprese di circa i 5 miliardi, grazie aduna
garanzia di Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) e una contro-garanzia del FEI.
t iues,to riieinifica che migliaia di imprese italiane hanno avuto, e stanno

tura aWendo, accesso al ct dito grazie alti cl,tiaborazione tra FEI, CDP e
Mediocredito Centrale, II secondo
esrtnI,ic> riguarda H Venture Capital.
Qui il l'1?I è il più grande finanziatore
dcll'1
ne europea. Siamo investitori in oltre ;-,rxi fondi e abbiamo finali¡iati circa la naeià degli rnziconti europei Da ap)emersi negli ultimi 15 anni.i>.etrc, i successi di società come
Skype, Iran s rei o Spotify ci sono risorse dei I LI. l. lo stesso sta succedendo in nana. `ù' mercato del Venture
cresciuta negli annie
Ca, il',lif-lil:llì(;i' cresciuto
continua a crescere tra '2020 C
che grazie al FEï_ questo si207A
.
gnifica
gi ~, b c=a c~a c, sono moltissime le imprese che hanno oi:tenuto capitale grazie
i di iaandi sostenuti da no.i.
ai
Pc u°;o, cací esempio, ::il ['biade Itatech,
pm ntksE•o nell'ambito della collaboraz, ;'
con era' e uecial <ato nel tinana-mento di 1:ondi sp <i llizyminel
trasferimento teunolou;ico ,,
Venendo
a'i?,i°Q', possiamo quantifib ig°e supporto del 1,1,1 i11Dalla?
va'iC`la•nc'zai:e, iwnipre stata uno dei maggiori beneficiari delle
attivi tè tic ll L, I numeri parlano da soli. Dalla sua fondazione, il FEI ha contribuito ad attivare oltre 82 miliardi di
finanziamenti nel Paese, sostenendo
circa 37omila piccole e medie imprese
e contribuendo alla creazione di oltre i
milione e 7oornila posti di lavoro in
tutta Italia. Solo nel 2021,il FEI ha investito g miliardi in Italia, circa il 13°.s del

nostro giro d'affari.E mi sento di sottolineare che la collaborazione che abbiamo con il settore ,pubblico italiano
ha pochi eguali a livello europeo».
Che attività svolgete'per il Mezzogiorno?
«La coesione e tra i principali obiettivi del FEI insieme a quelli della transizione verde e digitale. Per questo il
Mezzogiorno ricopre un ruolo molto
significativo. Ogni anno, circa il 15%
degli investimenti del FEI in Italia raggiungono le Pini meridionali».
Ci illustra qualche esempio concreto di questo impegno?
«Penso all'Iniziativa Pini, condotta
con il ministero dello Sviluppo Economico, dedicata esclusivamente alle
piccole e medie imprese del Sud. Il
programmae che sarà operativo fino
alla fine del 2023, è già riuscito a far
avere nuovifinanziamenti a tasso agevolato per oltre un miliardo, che hanno interessato oltre 4.000 Pmie supportato circa 5omila posti di lavoro».
E per quanto riguarda il Venture Capital?
«Penso alla collaborazione con Vertis
SGR,con sede a Napoli.I4.0 milionidel
"Vertis Venture 3 Technology Transfer"sono serviti a fare una cosaëssénziale in Europa: finanziare il trasferimento tecnologico, andare nelle Università a scoprire i talentig.aiutarli a
crescere. Un esempio che deve essere
replicato. E innegabile, infatti, che gli.
operatori di Venture Capital e Private

109293

di Emanuele Imperiali

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

Equity del Mezzogiorno sono ancora
pochi, soprattutto nel paragone con il
Nord. E un settore che deve essere sviluppato ulteriormente, e le prospettive che si aprono con i Fondi Strutturali
2021-2027 sono un'ottima occasione».
E in quest'ottica che siete a Napoli?
«Sicuramente sì. Siamo statiad lse h a
al convegno A1Fl per parlare del futuro
del mercato europeo del Venture Capi,
tal, poi siamo stati ospiti del centro di
San Giovanni a'l'educcio, una grande
realizzazione dell'Università finanziata con risorse europee che parla dei
l'incontro di ricerca, impresa e forma
zione. Abbiamo poi incontrato diverse
imprese innovative con grandi poten_.
zialità, come Buzzoole e Kineton, entrambe nel settore del digitale. E stata.
una visita produttiva per conoscere
meglio la realtà dell'innovazione di

Napoli e stabilire i migliori rapporti
istituzionali con chi segue queste Lemanche.In questo senso, la preSen/d
della Regione e del Comune a questi
incontri segnala la grande attenzione
al settore e la disponibilità a lavorare
insieme».
Fondi Strutturali, Next Generatimi
mai un'attenzione finanziaria così
forte dell'Europa sul Mezzogiorno.
Come la giudica?
«Siamo ad rm vero e proprio punto di
snodo, italiano ed europeo. E penso
che il Piano Italia Domani lo colga benissimo quando si riferisce al teina
dello sviluppo del Sud come ad una
questione europea e non solo italiana.
Il Prnr è seguito con grandissima attenzione a Bruxelles Si apre ori le fase
dell'attuazione, la più complessa, per
molti versi.Per questo sono essenziali
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gli stn.unenti. di rafforzamento armzl
nistrativo e di assistenza tecnica. eroi,
come Gruppo BEI, su questo versante
siamo in puma linea. F, mi lasci aggiungere che il Mezzogiorno ha grani i
opportunità. A livello europeo abbia mo visto ecosistemi che in pochi anni
hanno fatto salti in avanti significai ivi.
Pensiamo a Lisbona.Alla luce degli incontri avuti in questi giorni, rni sentir
did ire che Napoli ha alcuaalcuni iriore.ilienti importanti per riuscire a fan, Iestes-,
so,conio la capacità di innovariooe sul
territorio e la presenza di allori importanti, come Apple, Cisco 'Agita l 'l nir,sformation Lab e altre che ha rn;o dé°ci so di scommettere qui.E c'è lei uri dato qualitativamente molto importante, che è l'impegno in priïoa tiarea
dell'Università nel rilancîo della città .
©RIPRODUZIONE RISERVA A

Per il Fei
la coesione
è essenziale
Ogni anno circa
il 15% delle
risorse raggiunge
le imprese
meridionali
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Grazie alla
collaborazione
con Vertis Sgr
siamo andati
nelle Università
a scovare
talenti e farli
crescere

