In cosa consiste il prodotto InnovFin per gli innovatori emergenti?
Il prodotto InnovFin per gli innovatori emergenti colma il divario di investimenti in ricerca e innovazione (R&I) degli Stati
membri dell’UE classificati nelle categorie «innovatori moderati» e «innovatori modesti»1 e dei Paesi associati del programma
Orizzonte 20202 , migliorando la disponibilità di investimenti di capitale di rischio per le imprese in rapida crescita oppure
orientate alla R&I, per le infrastrutture di R&I, per le infrastrutture che favoriscono l’innovazione e per altri soggetti. Il prodotto
è fornito dalla BEI o da un intermediario finanziario sotto forma di prestiti o di operazioni di tipo azionario d’importo a partire
da 7,5 milioni di euro.
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la BEI e il FEI), nel quadro del nuovo programma
di ricerca e innovazione dell’UE per il 2014-2020 Orizzonte 2020, hanno varato nel 2014 una nuova generazione di strumenti
finanziari e di servizi di consulenza diretti ad agevolare l’ottenimento del credito per le imprese innovative. Disponibili fino al
2020, i prodotti InnovFin (Innovfin – Finanziamento dell’UE per l’innovazione) offrono una gamma di prodotti finanziari
su misura che mettono a disposizione risorse finanziarie a sostegno delle attività di R&I svolte da piccole, medie e grandi
imprese e da promotori di infrastrutture di ricerca.

Modalità indicative
Tipo di strumento
Scopo

Prestiti o garanzie fornite direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari.
Finanziamento parziale sia di attività di ricerca e innovazione (R&I) sia di futuri programmi
d’investimento collegati alla R&I, tra cui:
• infrastrutture o attività di R&I (comprese le attività ammissibili nell’ambito della rete Eureka o dello
Spazio europeo della ricerca (SER), come pure del programma «Fissione» di Euratom);
• programmi d’investimento di imprese innovative con meno di 3 000 dipendenti.
Destinatari
Ampio ventaglio di soggetti comprendente imprese di tutte le dimensioni e società veicolo.
Ammissibilità geografica I destinatari finali devono essere stabiliti:
• in uno Stato membro dell’UE incluso nella categoria degli «innovatori moderati» o in quella degli
«innovatori modesti» nel Quadro di valutazione dell’innovazione (European Innovation Scoreboard)1;
oppure
• in un Paese associato di Orizzonte 20202.
Finanziamenti BEI
A partire da 7,5 milioni di euro.
In ogni caso l’importo corrisponde in linea generale all’importo più basso tra:
• il 50% del costo totale del progetto, e
• il valore corrispondente ai limiti di rischio di credito applicabili al profilo di rischio del promotore e
alla struttura dell’operazione.
Durata
Di norma fino a cinque-sette anni, eventualmente sino a 10 anni.
Struttura
Prestiti privilegiati, subordinati o mezzanini.
Garanzie e tutele
Decise in modo puntuale.
Giurisdizione
Specifica alla transazione in oggetto.
Tempistica
Normalmente sei mesi.
Direttamente alla BEI; si prega di riferirsi agli estremi di contatto specificati in fondo alla pagina.
Presentazione della
richiesta & informazioni

1
2

P er informazioni sugli Stati membri dell’UE classificati nelle categorie «innovatori moderati» e «innovatori modesti», si prega di consultare il Quadro di valutazione dell’innovazione
(European Innovation Scoreboard) all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en.
Per informazioni sui Paesi associati di Orizzonte 2020, si rimanda all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020hi-list-ac_en.pdf.
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Quali sono i vantaggi per la vostra azienda?
La BEI:
propone scadenze più lunghe e una tariffazione competitiva (rispetto alle fonti di finanziamento alternative);

Criteri di innovazione per le PMI e le midcap
Le aziende con meno di 3 000 dipendenti che desiderano essere riconosciute come imprese innovative devono soddisfare
almeno uno dei criteri indicati qui di seguito:
L’azienda intende utilizzare il finanziamento della BEI per produrre o sviluppare prodotti, processi e/o servizi innovativi per i
quali il piano di attività aziendale rileva un rischio di fallimento tecnologico o industriale o un rischio commerciale;
oppure l’azienda è un’«impresa in rapida crescita»:
• il suo fatturato ha registrato un aumento medio annuo di oltre il 10% l’anno per un periodo di tre anni;
• il numero dei suoi dipendenti (a tempo pieno) ha registrato un aumento medio annuo del 5% l’anno.
L’impresa è orientata alla R&I o ha un notevole potenziale d’innovazione:
• ha speso/investito almeno il 5% del suo fatturato annuo in R&I; oppure
• spenderà/investirà almeno l’80% del finanziamento BEI in R&I nel corso dei successivi 36 mesi (in base al suo piano di attività);
oppure
• ha ricevuto sovvenzioni, prestiti o garanzie da meccanismi di finanziamento dell’innovazione a livello di UE o ad altri livelli (quali il
programma Orizzonte 2020 e il programma Eurostars) nel corso degli ultimi 36 mesi; oppure
• ha ricevuto un premio all’innovazione nel corso degli ultimi 24 mesi; oppure
• ha registrato almeno un brevetto nel corso degli ultimi 24 mesi; oppure
• un fondo di private equity o un investitore informale (business angel) facente parte di una rete di business angel è azionista o
investitore dell’azienda al momento della presentazione della domanda di prestito alla BEI; oppure
• ha sede in un parco scientifico, tecnologico o d’innovazione, in un polo tecnologico o in un incubatore (per le attività di R&I);
oppure
• ha beneficiato di un credito d’imposta o di un’esenzione fiscale in relazione a investimenti di R&I nel corso degli ultimi 24 mesi.

Attività escluse
Alcune attività specifiche sono escluse dai finanziamenti BEI (cfr. http://www.eib.org/about/documents/excluded-activities-2013.htm).
I criteri di ammissibilità e di esclusione devono essere soddisfatti al più tardi entro l’approvazione del prestito della BEI.
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persegue una strategia di prestito a lungo termine e non cede i propri crediti a terzi.
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 on propone altri servizi bancari come ad esempio operazioni di cambio, swap, ecc.(non è in concorrenza con le banche di
n
appoggio del prenditore);
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rappresenta un marchio di qualità e invia un segnale positivo;

