
Targeted Coaching su strumenti finanziari per le autorità di gestione FEASR

Il servizio di Targeted Coaching di fi-compass è progettato per sviluppare le competenze 
delle autorità di gestione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
in materia di strumenti finanziari. Il coaching fornisce alle autorità di gestione FEASR le 
conoscenze e la consapevolezza necessarie ad avviare gli strumenti finanziari. Il servizio 
è progettato in modo da affrontare le specifiche esigenze delle autorità di gestione che 
lo utilizzano in un arco di tre mesi. 

Il coaching coinvolge esperti di fi-compass e DG Agri in sessioni interattive con il personale 
delle autorità di gestione. Le sessioni si svolgono tramite videoconferenze e incontri dal 
vivo (in sede, a Bruxelles o in Lussemburgo). Il servizio è fornito solitamente in inglese, ma 
a seconda delle disponibilità di risorse in fi-compass ed in DG AGRI le sessioni possono 
svolgersi anche in francese, italiano o altre lingue.

Tutte le autorità di gestione FEASR possono richiedere a fi-compass il supporto del Targeted 
Coaching. Ad oggi, Paesi come Bulgaria, Croazia, Italia, Slovenia, Spagna e Regno Unito 
hanno beneficiato del servizio di coaching. Altre autorità di gestione, ad esempio in 
Lettonia, Grecia e Francia hanno recentemente aderito. 

Il servizio di Targeted Coaching è stato progettato per soddisfare le diverse esigenze delle 
autorità di gestione FEASR nell’ambito degli strumenti finanziari.

Un ‘modulo di coaching iniziale’ offre supporto alle autorità di gestione FEASR che si 
avvicinano per la prima volta agli strumenti finanziari e vogliono saperne di più sull’argomento. 
Il modulo iniziale approfondisce alcuni concetti chiave per avviare gli strumenti finanziari, 
aiutando a comprenderne il valore aggiunto e illustrando alcuni concetti di base. Il modulo 
include anche l’illustrazione dei processi e delle azioni che le autorità di gestione devono 
intraprendere nel caso decidano di utilizzare gli strumenti finanziari. 

Un ‘modulo avanzato’ è invece destinato alle autorità di gestione con maggiore esperienza, 
avendola già maturata, ad esempio, durante le attività preparatorie o nelle fasi iniziali del ciclo 
di vita degli strumenti finanziari. Le nozioni offerte nel modulo avanzato aiutano a rispondere 
a specifici quesiti sulle opzioni di implementazione o sulle criticità nell’utilizzo di un particolare 
strumento finanziario FEASR.

fi-compass
su LinkedIn

fi-compass
su TwitterSegui i nostri canali social 

fi-compass per gli aggiornamenti 
sui servizi di consulenza FEASR 

contact@fi-compass.eu
www.fi-compass.eu

fi-compass - Maggio 2017

mailto:contact%40fi-compass.eu?subject=
http://www.fi-compass.eu


I commenti dalle autorità di gestione FEASR confermano 
l’importanza del servizio di coaching fi-compass:

1. “Ci ha fatto riflettere su delle questioni importanti che andrebbero sviluppate 
ulteriormente... Vi ringraziamo per il grande sostegno e per le competenze 
fornite.”

2. “Tutte le informazioni fornite sono state utili e ci hanno permesso di comprendere 
in modo più approfondito le opzioni di attuazione di uno strumento finanziario 
nel nostro Programma di Sviluppo Rurale. Dopo le attività di coaching la nostra 
conoscenza si è rafforzata ed è aumentato anche l’interesse per gli strumenti 
finanziari in tutta l’autorità di gestione.”

3. “È stato rassicurante constatare che tutto ciò che abbiamo chiesto durante il 
coaching era importante e non ci hanno fatto sentire come se la nostra mancanza 
di conoscenza fosse un ostacolo. È stato molto utile imparare da esempi pratici 
su come altri hanno utilizzato gli strumenti finanziari e su quali sono le opzioni 
disponibili.”

Le autorità di gestione FEASR

Le autorità di gestione FEASR interessate all’utilizzo delle sessioni di Targeted Coaching  
per gli strumenti finanziari possono contattare il gruppo fi-compass oppure DG AGRI.

Mario Guido: m.guido@eib.org

Nivelin Noev: nivelin.noev@ec.europa.eu

Domande tipo durante le sessioni di coaching:

1. Come possono gli strumenti finanziari aiutare a rafforzare gli investimenti? Perché utilizzarli?

2. Come massimizzare i termini e le condizioni favorevoli di finanziamento per gli agricoltori?

3. Qual è il ruolo degli intermediari finanziari e come possono essere selezionati?

4. Come funzionano in concreto gli strumenti di prestito a rischio condiviso e le garanzie di 
portafoglio a copertura delle prime perdite?

5. Qual è la differenza fra una garanzia ’capped’ e una garanzia ’uncapped’?

6. Cosa succede alle risorse dopo che sono state restituite dal destinatario finale?

Le risposte a tali domande o ad altre simili, nonché ulteriori suggerimenti utili, possono essere fornite 
dagli esperti fi-compass, quindi perché non richiedere il coaching ora? È un servizio a titolo gratuito!

fi-compass - Maggio 2017

mailto:m.guido%40eib.org?subject=
mailto:nivelin.noev%40ec.europa.eu?subject=

