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ALLEGATO III 

 

Indicatori chiave di prestazione 

 

 

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per finestra delle politiche) 

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 InvestEU (disaggregato per finestra delle 

politiche) 

2.1 Numero dei paesi interessati dai progetti 

3. Impatto dei finanziamenti InvestEU 

3.1 Numero di posti di lavoro creati o finanziati 

3.2 Investimenti a sostegno degli obiettivi climatici 

3.3 Investimenti a sostegno della digitalizzazione 

4. Infrastrutture sostenibili  

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) 

4.2 Energia: numero di nuclei familiari con una migliore classificazione in termini di 

consumi energetici 

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari con accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit  

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T 

4.5 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 PIL dell’Unione investito in ricerca, sviluppo e 

innovazione  

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione 

6. PMI 

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese 

e piccole imprese a media capitalizzazione) 

6.2 Numero di imprese beneficiare per fase (avvio, crescita/espansione) 

7. Investimenti sociali e competenze  

7.1 Infrastrutture sociali: capacità delle infrastrutture sociali finanziate per settore: edilizia 

residenziale, istruzione, salute, altro 
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7.2 Microfinanza e finanziamento dell’imprenditoria sociale:  numero di imprese 

dell’economia sociale beneficiarie 

7.5 Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze: diploma di 

istruzione formale e di formazione 

 


