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Finanziamento all’innovazione: 
generare opportunità  
anche in periodi di crisi

Paola Papanicolaou � 

Il !nanziamento all’innovazione è vitale per l’economia tanto che, a livello 
aggregato, è uno dei maggiori propulsori dello sviluppo economico. Finan-
ziare l’innovazione diventa ancor più centrale in momenti di crisi perché può 
rappresentare un importante fattore di rilancio. 

Con quali strumenti e risorse è necessario !nanziare l’innovazione, quali 
sono i principali player e quali sono gli incentivi? 

Per le aziende nelle prime fasi di vita i Business Angels e i Venture Capital 
(VC) giocano un ruolo fondamentale, apportando sia le risorse !nanziare sia 
le competenze in grado di aumentare la probabilità di successo di un progetto 
innovativo. Negli ultimi anni in Europa il VC ha dimostrato un forte dinami-
smo1 tanto che nel 2019 il valore delle operazioni si è attestato a 32,4 miliardi 
di euro, in crescita del 33% rispetto all’anno precedente. Sempre nello scorso 
anno l’Europa ha attratto più investimenti da Asia e Nord America (40% 
del totale), manifestando una crescente attrattività delle proprie start-up e 
collezionando ben 18 “unicorni”, ovvero start-up con valori di almeno un 
miliardo di euro. Anche in Italia il VC ha continuato a svilupparsi confer-
mando  il 2019 come anno record sia per il numero di operazioni realizza-

1 Pitchbook (2019) European Annual Venture Report
�� Responsabile Direzione Centrale Innovazione, Intesa Sanpaolo - paola.papanicolaou@intesasanpaolo.com
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te, 148 rispetto alle 102 del 2018, sia per i capitali investiti,"597 milioni di 
euro"contro 521.  Nel panorama del Venture Capital europeo ha preso piede 
anche il Corporate Venture Capital (CVC), ovvero veicoli di !nanziamen-
to di grandi Gruppi !nanziari e industriali. Studi2 hanno dimostrato che le 
aziende !nanziate dai CVC sono più innovative rispetto a quelle !nanziate da 
VC tradizionali. Questo perché i CVC uniscono alle caratteristiche del VC 
le competenze speci!che della propria industry e una maggiore “tolerance for 
failure”. In maniera analoga al VC, il CVC in Europa è cresciuto in maniera 
sostanziale per 8 anni consecutivi, arrivando a 14,7 miliardi di euro nel 2019, 
con una crescita del 52,6% rispetto al 2018. Il segmento di investimento più 
rilevante è stato quello del software e !ntech (più del 30% del valore totale), 
segnale che i grandi gruppi ricercano nelle start-up nuove tecnologie e prodot-
ti innovativi per il loro business.  

Rispetto agli ultimi anni, il 2020 potrebbe segnare una discontinuità nel 
settore a causa dell’impatto che la crisi sanitaria sta avendo sui mercati e sull’e-
conomia globale. Il tessuto imprenditoriale ha subito un forte indebolimento, 
tanto che molte imprese dovranno ricapitalizzarsi per non fallire. Come ha 
a#rontato il VC il primo semestre del 2020? I primi sei mesi dell’anno in 
corso hanno visto un rallentamento3 rispetto al 2018 e al 2019 ma, date le 
dimensioni della crisi, le aspettative potevano essere molto peggiori. In Euro-
pa il dato del primo semestre è in lieve $essione rispetto al 2019 in termini di 
valore dei deal, pari a18,4 miliardi di euro, probabilmente grazie alla pipeline 
di deal costruita durante l’anno record del 2019. Il primo semestre ha visto la 
prevalenza di investimenti in ambito digitale – il segmento meno impattato 
dalla crisi –, registrando valutazioni in linea con il 2019. Al contempo, i fondi 
hanno prediletto investimenti nel loro portafoglio esistente, con una strategia 
follow-on, rispetto a nuovi investimenti early-stage, cercando di supportare le 
aziende in portafoglio. Anche per il CVC europeo il primo semestre del 2020 

2 Chemmanur, T.J., Loutskina E., Tian, X. “Corporate Ventura Capita, Value Creation, and Innovation”, %e 
Review of Financial Studies, 2014

3 Pitchbook (2020) Q2 European Venture Report
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ha tenuto il passo con il 2019, con 8,2 miliardi di euro di investimenti, princi-
palmente in tecnologie. In Italia invece l’ammontare investito totale ha subito 
un calo signi!cativo nel primo semestre del 2020 (217 milioni di euro rispet-
to ai 311 dello stesso periodo dell’anno precedente), con una diminuzione del 
valore investito in follow-on (-84%) e una leggera crescita dell’ammontare 
investito nelle fasi iniziali (+1%). L’Italia subisce il ritardo accumulato nello 
sviluppo del segmento e si è dimostrata meno resiliente rispetto ai grandi 
player europei.

Sebbene il capitale di rischio sia la linfa vitale dell’innovazione, il debito 
è un altro importante strumento a supporto di progetti innovativi, tanto che 
è stato dimostrato come uno shock positivo all’o#erta di credito bancario 
aumenti il grado di innovatività delle aziende sul territorio4. La rischiosità del 
!nanziamento a start-up innovative può essere mitigata sia dallo stadio di vita 
al momento del !nanziamento sia da un idoneo sistema di incentivi.

Le start-up innovative che ottengono debito bancario sono spesso in uno 
stadio di vita avanzato del ciclo di vita. In sostanza chiedono debito per crescere, 
internazionalizzarsi o sviluppare nuovi prodotti e servizi e sono meno rischiose 
rispetto a società appena costituite. Al contempo, godono, sin dalla loro nascita, 
della copertura del Fondo di Garanzia5 che !no a oggi ha garantito complessi-
vamente 1,3 miliardi di euro di prestiti per start-up (4,8% in so#erenza) e 283 
milioni di euro per le PMI innovative (0,3% in so#erenza)6. Non da ultimo, 
le start-up innovative possono contare su agevolazioni !scali che incentivano 
gli investimenti. Ciò ha portato una buona parte di esse ad avere una forte pa-
trimonializzazione, riducendo l’eventuale rischio di esposizione al debito. Per 
le banche !nanziare start-up innovative con queste caratteristiche può quindi 

4 Giebel, M. and Kraft, K. “External Financing Contraints and Firm Innovation”, %e Journal of Industrial Eco-
nomics, 2019 

    Amore, M.D., Schneider, C., Zaldokas, A. “Credit supply and Corporate Innovation”, Journal of Financial 
Economics, 2013

5 Il Fondo garantisce, gratuitamente e in via prioritaria, l’80% del prestito erogato per un massimo garantito di 
2,5 mln& - aumentato a 5 mln& con il Decreto Liquidità o Rilancio 

6 24° Rapporto periodico (30 giugno 2020)Le imprese innovative e il Fondo di garanzia per le PMI
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rivelarsi un’opportunità. Questo è ancor più vero per banche che hanno una 
sezione di Investment Banking dinamica, perché le start-up innovative posso-
no essere un’importante fonte di operazioni più strutturate: M&A, Mini-Bond, 
Club Deal e quotazioni AIM, solo per citarne alcune.

In questa emergenza sanitaria, la ripartenza, soprattutto in Italia, potrebbe 
venire sia dai patrimoni privati che dal sistema creditizio, supportati da in-
centivi adeguati per convogliare in maniera e'cace le risorse !nanziarie. Ad 
esempio, si rende necessario continuare nel roll-out delle iniziative del Fondo 
Nazionale Innovazione per rilasciare 1 miliardo di euro di risorse per start-
up, late-stage, acceleratori, VC, CVC e technology transfer. Al contempo, 
confermare gli incentivi per gli investitori privati per convogliare maggiori 
patrimoni in iniziative innovative e aumentarne la patrimonializzazione non-
ché ra#orzare il Fondo di Garanzia per sviluppare maggiormente il “ventu-
re-debt”. Questo permetterà anche di accrescere il capitale umano nel seg-
mento aumentandone auspicabilmente l’attrattività per investitori nazionali 
e internazionali.  Questa emergenza sta inoltre consolidando nel segmento 
del VC nuove opportunità di investimento nel  Fintech, nell’Ed-tech e nel 
Retail-tech. Si conferma anche la spinta verso le tecnologie e le innovazioni 
che permettono di a#rontare i grandi problemi del nostro tempo, spingendo 
quindi il fattore “impacting” guidato dalla crescente domanda di sostenibilità 
da parte degli investitori. In questo contesto è necessario adottare una visione 
sistemica dell’innovazione, non solo capitale di rischio ma anche !nanzia-
menti e competenze. Il sistema bancario deve quindi adottare un approccio 
olistico per incentivare, sostenere e !nanziare l’innovazione sul territorio. Ciò 
signi!ca supportare le aziende in tutte le fasi di vita con gli strumenti !nanzia-
ri più idonei e mettendo a disposizione network e competenze. Un esempio 
di sostegno e !nanziamento strutturato al sistema innovativo italiano viene 
proprio dal suo più grande gruppo bancario, Intesa Sanpaolo. La ricetta è 
stata quella di approcciare l’innovazione a 360 gradi, fornendo !nanziamenti 
specialistici, capitale di rischio, competenze, percorsi di accelerazione e piat-
taforme di sviluppo commerciale per le imprese.
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Il Gruppo o#re prodotti di !nanziamento ad hoc per le start-up assisten-
dole nelle loro esigenze più speci!che grazie agli “specialisti innovazione”, col-
leghi con competenze evolute per supportare i gestori nel processo di analisi 
e valutazione dell’innovazione. La valutazione viene fatta non solo su logiche 
quantitative, ma anche qualitative (es. qualità del team, opportunità di merca-
to/bisogno del cliente, business pitch…)7. Dal 2016 Intesa Sanpaolo ha inol-
tre scommesso sull’accelerazione dell’innovazione con il suo fondo di CVC 
Neva Finventures. Il fondo è partito con una focalizzazione su investimenti in 
start-up di ambito Fintech sinergiche con le attività del Gruppo o con nuovi 
business model potenzialmente disruptive per il settore. Il Gruppo accompa-
gna inoltre le proprie aziende fornendo competenze e network essenziali per 
la crescita. Ad esempio, Elite Lounge è un programma di collaborazione tra 
Intesa Sanpaolo, Con!ndustria ed Elite (private market di servizi integrati e 
network multi-stakeholder parte del Gruppo London Stock Exchange), che 
accompagna le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale, passag-
gio generazionale e apertura al mercato dei capitali. Elite Lounge 2020 è com-
posta da"24 società provenienti da dieci regioni d’Italia"e, in particolare, dalle 
zone più colpite dalla pandemia.  Competenze, supporto e network vengono 
fornite anche dall’Innovation Center, un polo costituito ad hoc per sostene-
re l’innovazione nell’ecosistema italiano, guidando le aziende nel percorso di 
scalabilità"e internazionalizzazione anche attraverso un network di imprese, 
incubatori, centri di ricerca, università e realtà locali e"internazionali. 

Investire nel tessuto economico in periodi di crisi rappresenta un moto-
re fondamentale per la ripresa e un’opportunità che può generare crescita e 
sviluppo anche per le banche che riescono a coglierne le enormi potenzialità. 
Le azioni devono essere orchestrate anticipando i nuovi trend e devono essere 
su'cientemente $essibili per essere messe a disposizione del tessuto econo-
mico in maniera rapida. Un compito tanto di'cile quanto fondamentale per 
sostenere il sistema Italia.

7 Viene adottato anche uno strumento dedicato, il “DATS” (Due Diligence Assessment Tool Scorecard).
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articoli la selezione avviene a cura della direzione e della redazione.



PARTNER ISTITUZIONALI

SOSTENITORI

BUSINESS PARTNER

Assonebb
Banca Pro!lo

Con!ndustria Piacenza
Kuwait Petroleum Italia

Natixis IM

Oliver Wyman    
SACE
Sisal
TIM



Per attivare un nuovo abbonamento
e!ettuare un versamento su: 

c/c bancario n. 36725�h�/��ĂŶĐĂ�
sŝĂ�sŝƩŽƌŝŽ�sĞŶĞƚŽ�ϭϬϴͬď�Ͳ�ϬϬϭϴϳ�ZKD�

/��E  /d�ϰϳ>�Ϭϯϭϭϭ�ϬϯϮϯϯ�ϬϬϬ�ϬϬϬϬ�ϯϲϳϮϱ

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a: 

amministrazione@editriceminervabancaria.it 
Condizioni di abbonamento ordinario per il 2021

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria

bimestrale

Economia 
Italiana

quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria

+ Economia Italiana
Canone Annuo Italia ! 100,00

causale: MBI21
! 60,00

causale: EII21
! 130,00

causale: MBEII21
Canone Annuo Estero ! 145,00

causale: MBE21
! 80,00

causale: EIE21
! 180,00

causale: MBEIE21
Abbonamento WEB ! 60,00

causale: MBW21
! 30,00

causale: EIW21
! 75,00

causale: MBEIW21

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.

L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.
Prezzo del fascicolo in corso ! 25,00 / ! 10,00 digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato ! 40,00 / ! 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina ! 1.000,00  - 1/2 pagina ! 600,00

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE 
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca

MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus

RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria

MARCO TOFANELLI, Assoreti



 
ECO

N
O

M
IA ITALIAN

A
2
0
2
0
/3

ECONOMIA ITALIANA  2020/3
�ƌĞƐĐŝƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�ĞĚ�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͗�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉŽůŝĐǇ� 
ĞĚ�ĞīĞƫ�ƐƵůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŝƚĂůŝĂŶĞ
/ů�ďŝŶŽŵŝŽ�ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂͲĐƌĞƐĐŝƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�ƐǀŽůŐĞ�ƵŶ�ƌƵŽůŽ�ĨŽŶĚĂͲ
ŵĞŶƚĂůĞ�ƉĞƌ� ŝů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƟĐŽ�Ğ� ůĂ�ƐƵĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ŐĞŶĞƌĂƌĞ�ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ�Ğ�
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ͘�'ůŝ�ĞĚŝƚŽƌ�'ŝƵƐĞƉƉĞ��Ğ��ƌĐĂŶŐĞůŝƐ�e �ůďĞƌƚŽ��WĞƚƌƵĐĐŝ͕�ŶĞůůĂ� ůŽƌŽ�
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ� /ŶŶŽǀĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ĮŶĂŶǌĂ�ƉĞƌ�ĐƌĞƐĐĞƌĞ�Ěŝ�Ɖŝƶ� ŝŶ� /ƚĂůŝĂ͗�ƋƵĂůŝ�ƉƌŽ-
ƐƉĞƫǀĞ͍ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ�ŝ�ĐĂŶĂůŝ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ŝ�ƋƵĂůŝ�ůĂ�ĮŶĂŶǌĂ�ƉƵž�ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ůĂ�ĐƌĞƐĐŝͲ
ƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ŵĞƩŽŶŽ�ŝŶ�ůƵĐĞ�ĐŽŵĞ�ŝ�ƋƵĂƩƌŽ�ƐĂŐŐŝ�ƉƵďďůŝĐĂƟ�ŶĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ǀŽůƵŵĞ�ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ�ůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ƵŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ�ǀŽůƚŽ�Ă�ĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞ�ŝ�
͞ĨĂůůŝŵĞŶƟ�Ěŝ�ŵĞƌĐĂƚŽ͘͟ �
/ů� ƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ� ĂƉĞƌƚƵƌĂ�Ěŝ�'ŝŽǀĂŶŶŝ�Ferri ŝůůƵƐƚƌĂ� Ă� ĨŽŶĚŽ� ŝů� ŶĞƐƐŽ� ĨƌĂ�ĮŶĂŶǌĂ�Ğ�
ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕�ĐŽŶƚƌĂƉƉŽŶĞŶĚŽ�ďƵŽŶĂ�ĮŶĂŶǌĂ�Ğ�ĮŶĂŶǌĂ�ƉƌĞĚĂƚŽƌŝĂ͘��ŶĐŚĞ�ƋƵŝ͕�ƐĞͲ
ĐŽŶĚŽ�Őůŝ�ĞĚŝƚŽƌ͕ �ŝ�green bonds�ƐŽŶŽ�ƵŶŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͕�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂŶĚŽ�͞ƵŶ�ǀĂůŝĚŽ�ĞƐĞŵƉŝŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĮŶĂŶǌĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ�ĚĂů�ƉƵŶƚŽ�
Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ�Ğ�ĂƩĞŶƚĂ�ĂůůĞ�ƋƵĞƐƟŽŶŝ�ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůŝ͘�^ŝ�ƚƌĂƩĂ�Ěŝ�ƵŶŽ�
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ƉŽƚƌĞďďĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ�ƵŶĂ�ƐƉĞĐŝĞ�Ěŝ�͚ŶĞƵƚƌĂůŝƚă�ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂͲ
ůĞ͕͛ �ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĂ�ƋƵĂůĞ�ŽŶĞƌŝ�ĮŶĂŶǌŝĂƌŝ�Ă�ĐĂƌŝĐŽ�ĚĞůůĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ�ǀĞŶŐŽŶŽ�
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟ�ĚĂ�ƵŶĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƐĂŶĂ�Ğ�ƉƌŽůƵŶŐĂƚĂ�ŶĞů�ƚĞŵƉŽ͘͟ ���
'ůŝ�Ăůƚƌŝ�ƐĂŐŐŝ�ĂīƌŽŶƚĂŶŽ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƟ�Ğ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ěŝ�ĮŶĂŶǌĂ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĂ͘�
EĞů�ǀĂůƵƚĂƌĞ� ůĂ�ŵĂŶĐĂƚĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�direct lending�ĂůůĞ� ŝŵƉƌĞƐĞ�ĚĂ�
ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕��ĂůĚŝ͕��ůůŽĚŝ͕��ŽĐĐŚŝĂůŝŶŝ�Ğ��ĂĐĐŝĂŵĂŶŝ�ƐƵŐŐĞƌŝƐĐŽŶŽ�
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐĞŵƉůŝĮĐĂǌŝŽŶŝ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ�ĞͬŽ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ�Ž�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�
Ěŝ� ĂĐƋƵŝƐƚŽ�ĚĞŝ�ƟƚŽůŝ� ĞŵĞƐƐŝ� ĚĂůůĞ� WD/͘��ďŝƐ͕��ĂŵŝůĂŶŽ͕��Ğ�sŝŶĐĞŶƟŝƐ� Ğ�WŝĂ 
ƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�Ěŝ�ƉŽůŝƟĐĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�ƉĞƌ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ�ƵŶ�ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�ĞĐŽͲ
ŶŽŵŝĐŽͲĮŶĂŶǌŝĂƌŝŽ�ĚĞůůĞ�WD/�Ğ�ĨĂƌ�ƐŞ�ĐŚĞ�ŝ�minibond�ƉŽƐƐĂŶŽ�ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ůĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ͘�/ŶĮŶĞ͕�ǀŝƐƚŽ�ĐŚĞ�ůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ĮŶĂŶǌŝĂƚĞ�ĐŽŶ�venture 
capital�ƌŝƐƵůƚĂŶŽ�Ɖŝƶ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ͕��ĂůĚŝ�Ğ�WĞĂŶŽ�ƐƵŐŐĞƌŝƐĐŽŶŽ�ů Ă͛ĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŵŝͲ
ƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉŽůŝƟĐĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�ƵƟůŝ�Ă�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�ƚĂůĞ�ĨŽƌŵĂ�Ěŝ�ĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�
/ƚĂůŝĂ�Ğ�Ă�ƐƟŵŽůĂƌĞ�ŝŶĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͘��

��KEKD/��/d�>/�E��ŶĂƐĐĞ�ŶĞů�ϭϵϳϵ�ƉĞƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Ğ�ĂůůĂƌŐĂƌĞ�ŝů�ĚŝďĂƫƚŽ�
ƐƵŝ�ŶŽĚŝ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ĞůĂďŽͲ
ƌĂƌĞ�ĂĚĞŐƵĂƚĞ�ƉƌŽƉŽƐƚĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ�Ğ�Ěŝ�policy͘�>͛ �ĚŝƚƌŝĐĞ�DŝŶĞƌǀĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ�Ɛŝ�
ŝŵƉĞŐŶĂ�Ă�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĮĚĂ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ŝů�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂĐĞ�
Ğ�ĂƉĞƌƚŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ğ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕�policy makers�ĞĚ�
ĞƐƉŽŶĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƐĞƩŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ�ĚĞů�WĂĞƐĞ͘


