
Innovare l’operato 
dell’IDA

L’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) fornisce sovvenzioni e 
prestiti a tasso zero o a basso interesse ai paesi più poveri per contribuire a 
rafforzare la loro crescita economica, ridurre le disuguaglianze e migliorare 
le condizioni di vita delle persone.

3 INNOVAZIONI PER IDA18

Il pacchetto IDA18 per il 2018-2020 è il più ampio mai creato se si osservano i 
suoi quasi 60 anni di storia. Questo introduce tre innovazioni che aiuteranno i 
paesi dell’IDA a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Sfide comuni che 
limitano la crescita 
del settore privato,
soprattutto nei paesi 
fragili e colpiti da conflitti:

$ 2,5 miliardi di 
risorse IDA18:

Ottimizzare la finanza per lo sviluppo:

Finanziamento dei divari stimato a 100 miliardi 
di dollari all'anno

nei paesi più poveri e più fragili con l’RMF 
(strumento per la mitigazione del rischio) 
dell’IFC e lo strumento di garanzia della MIGA

previsti in aggiunta agli 
impegni lordi annuali 
della MIGA

Finestra dedicata al settore privato

Infrastrutture

$ 400
di crescita annuale 
prevista per gli 
investimenti IFC

5-15%
di investimenti privati 
che si prevede 
verranno catalizzati

$ 4-6

Faranno aumentare gli investimenti 
del settore privato 

di grande impatto per creare mercati e aprire la strada ad altri in 
ambiti di finanza, infrastrutture, tecnologia e molto altro

Consentiranno investimenti 

La mancanza di finanziamenti per le piccole e 
medie imprese limita la crescita e la 
creazione di posti di lavoro

Posti di lavoro

Sottofinestra dedicata ai rifugiati
Modello finanziario ibrido

FINESTRA DEDICATA AL SETTORE PRIVATO

$ 75
miliardi

2018

2020

Mancanza di finanziamenti in valuta locale 
a lungo termine e a prezzi accessibili

Valuta locale

La guerra, le fluttuazioni valutarie e il 
debito scoraggiano la crescita della fase di 
riassicurazione nei mercati fragili

Rischi

1

2

3

milioni miliardi



1.  Tendenze globali per il 2017 secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati http://www.unhcr.org/globaltrends2017/

Fonti
ida.worldbank.org   #IDAWorks

SOTTOFINESTRA DEDICATA AI RIFUGIATI

MODELLO FINANZIARIO IBRIDO

I paesi che ospitano 
rifugiati hanno bisogno di 
supporto per:

Per la prima volta nei suoi quasi 60 anni di 
storia, l’IDA ha debuttato nei mercati dei 
capitali globali:

IDA18 garantirà:

25
milioni di rifugiati 
in tutto il mondo1

generati dall’afflusso di rifugiati

Mitigare gli 
effetti

mantenuta grazie alla fusione di fondi 
dei donatori con prestiti di mercato

Contributi dei 
donatori

Finanziamento 
IDA18

Concentrazione 
sul finanziamento 
agevolato

integra il finanziamento dei 
donatori e consente all’IDA di 
aumentare il proprio sostegno al 
raggiungimento degli OSS

La nuova opportunità 
di investimento con 
rating tripla A per gli 
investitori ad impatto

Ogni $ 1 dei contributi 
dei donatori ne mobilita 
$ 3 del finanziamento 
IDA18

e soluzioni sostenibili per i 
rifugiati e le comunità ospitanti

Creare 
opportunità

per flussi di rifugiati 
in aumento o 
potenzialmente nuovi

Rinforzare la 
preparazione

2 miliardi di dollari per 
ospitare rifugiati in 
paesi a basso reddito

Criteri
1. 25.000 rifugiati, ovvero lo 

0,1% della popolazione 
complessiva del paese è 
composto da rifugiati

2. Adesione al quadro 
internazionale concordato 
per la protezione dei rifugiati

3. Strategia a lungo termine a 
beneficio dei rifugiati e delle 
comunità ospitanti

$
BOND IDA

$ 23 $ 75
miliardi miliardi

3x


