
 
 
 
 

500 M € per il nuovo fondo azionario per l'economia del mare 
 
In occasione dei BlueInvest Day 2022 a Bruxelles è stata annunciata una nuova iniziativa azionaria 
dedicata all'economia blu nell'ambito di InvestEU: l'iniziativa InvestEU Blue Economy mobiliterà 
ulteriori 500 milioni di euro di fondi dell'UE fino al 2026 per gli intermediari finanziari che investono 
nel settore. Ciò si tradurrà in 1,5 miliardi di euro di fondi di rischio a disposizione delle PMI e delle 
start-up dell'economia blu innovative e sostenibili. L'invito a manifestare interesse sarà presto 
pubblicato dal Fondo europeo per gli investimenti. 
 
InvestEU Blue Economy rappresenta una nuova iniziativa azionaria su larga scala che si basa 
sul progetto pilota del Fondo BlueInvest e riunisce finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per 
gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal gruppo BEI e dal programma InvestEU, 
fornendo anche servizi di rafforzamento delle capacità e di consulenza per gli intermediari finanziari 
e gli investitori nell'economia blu. 
 
BlueInvest è una piattaforma di accelerazione per promuovere l'innovazione e gli investimenti 
in tecnologie sostenibili per l'economia blu che fornisce supporto agli investimenti e accesso 
ai finanziamenti per le imprese in fase iniziale, le PMI e le scale-up. Per approfondire e ampliare 
ulteriormente queste attività, è quindi stata lanciata la seconda fase di BlueInvest a sostegno degli 
obiettivi del Green Deal europeo. 
 
I risultati ottenuti dall’iniziativa finora sono stati: 
√ 200 PMI hanno ricevuto supporto attraverso un coaching su misura per soddisfare le loro 

esigenze individuali 
√ Una pipeline di 2.400 progetti e una vetrina per i progetti online di 300 aziende di alto profilo 

in cerca di investimenti 
√ 24 convenzioni di sovvenzione concluse con progetti innovativi sulla Blue Economy 

√ Matchmaking tra imprese e investitori attraverso 40 eventi e 3.400 incontri B2B 
√ 25 accordi con investitori privati che sono stati agevolati attraverso la piattaforma BlueInvest 
√ Oltre 100 milioni di euro di fondi pubblici dell'UE assegnati attraverso il Fondo pilota FEI 

BlueInvest agli intermediari (fondi di venture capital) che consentiranno loro di investire fino 
a 300 milioni di euro (con capitale privato) in un'economia blu sostenibile 

 
FONTE e LINK al testo originale: 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451 


