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ALLEGATO III
Indicatori chiave di prestazione
1. Volume dei finanziamenti beneficiari del sostegno del Fondo InvestEU (disaggregato per
ambito di intervento)
1.1 Volume delle operazioni firmate
1.2 Investimenti mobilitati
1.3 Importo dei finanziamenti privati mobilitati
1.4 Effetto leva ed effetto moltiplicatore conseguiti
2. Copertura geografica dei finanziamenti beneficiari del sostegno del Fondo InvestEU
(disaggregati per ambito di intervento, paese e regione secondo la classificazione comune
delle unità territoriali per la statistica (NUTS) livello 2)
2.1 Numero dei paesi (Stati membri e paesi terzi) interessati dalle operazioni
2.2 Numero delle regioni interessate dalle operazioni
2.3 Volume delle operazioni per paese (Stato membro e paese terzo) e per regione
3. Impatto dei finanziamenti tramite il Fondo InvestEU
3.1 Numero di posti di lavoro creati o beneficiari di sostegno
3.2 Investimenti a sostegno degli obiettivi in materia di clima, se del caso disaggregati per
ambito d'intervento
3.3 Investimenti a sostegno della digitalizzazione
3,4. Investimenti a sostegno della transizione industriale
4. Infrastrutture sostenibili
4.1 Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata e di altre
fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni (in megawatt, MW)
4.2 Energia: numero di nuclei familiari, numero di locali pubblici e commerciali con una
migliore classificazione in termini di consumi energetici
4.3 Energia: stima del risparmio energetico generato dai progetti (in kilowattora, kWh)
4.4 Energia: emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO2 equivalente
4.5 Energia: volume degli investimenti a favore dello sviluppo e ammodernamento delle
infrastrutture energetiche sostenibili e degli interventi per renderle intelligenti
4.6 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari, imprese o edifici pubblici con accesso
alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un gigabit, o numero di
punti di accesso Wi-Fi creati
4.7 Trasporti: investimenti mobilitati, in particolare nella TEN-T
– Numero di progetti per le tratte transfrontaliere e i collegamenti mancanti (compresi
progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali,
piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e
terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)
– Numero di progetti che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare
attraverso la diffusione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS),
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i servizi d'informazione fluviale (RIS), i sistemi di trasporto intelligente (ITS), il sistema
di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (VTMIS)/i servizi marittimi e la
ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)
– Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o
ammodernati
– Numero di progetti che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti
4.8 Ambiente: investimenti che contribuiscono all'attuazione di piani e programmi previsti
dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura
5. Ricerca, innovazione e digitalizzazione
5.1 Contributo all'obiettivo del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione investito in
ricerca, sviluppo e innovazione
5.2 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per dimensione che realizzano progetti di
ricerca e innovazione
6. PMI
6.1 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per dimensione (microimprese, piccole e
medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)
6.2 Numero di imprese beneficiare di sostegno per fase (avvio, crescita/espansione)
6.3 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per Stato membro e regione a livello
NUTS 2
6.4 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per settore secondo la classificazione
statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE)
6.5 Percentuale del volume di investimenti rientranti nell'ambito di intervento relativo alle
PMI
7. Investimenti sociali e competenze
7.1 Infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali beneficiarie di sostegno
per settore (edilizia residenziale, istruzione, salute, altro)
7.2 Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di beneficiari della
microfinanza e imprese sociali beneficiarie di sostegno
7.3 Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui
competenze sono convalidate e certificate (diploma di istruzione formale e di formazione)
8. Investimenti europei strategici
8.1 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono alla fornitura di infrastrutture
critiche, disaggregate per infrastruttura fisica e beni e servizi associati, se del caso
8.2 Capacità supplementare delle infrastrutture critiche, disaggregata per aree, se del caso
8.3 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono allo sviluppo sia di tecnologie e
fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri sia di
prodotti a duplice uso
8.4 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per dimensione che sviluppano e fabbricano
sia tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati
membri sia prodotti a duplice uso
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8.5 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono all'approvvigionamento,
fabbricazione e costituzione di scorte per fattori di produzione critici, comprese forniture
sanitarie critiche
8.6 Fattori di produzione critici supplementari beneficiari del sostegno, incluso materiali
sanitari critici, per approvvigionamento, fabbricazione e costituzione di scorte, per tipo se
del caso
8.7 Numero e volume delle operazioni di supporto alle tecnologie abilitanti e digitali
fondamentali per il futuro industriale dell'Unione.
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