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In cosa consiste il prodotto InnovFin per grandi progetti?

Il prodotto InnovFin per grandi progetti («InnovFin Large Projects») intende migliorare l’accesso al capitale di rischio 
per i progetti di R&I avviati da grandi imprese, università e istituti di ricerca pubblici, infrastrutture di R&I (comprese quelle 
funzionali all’innovazione), partenariati pubblico-privato, società veicolo o progetti per uso speciale (ivi compresi quelli che 
promuovono progetti innovativi e dimostrativi industriali su scala commerciale unici nel loro genere). I prestiti e le garanzie 
di entità compresa tra 25 e 500 milioni di euro saranno erogati direttamente dalla BEI.

Il programma InnovFin – Finanziamento dell’UE per l’innovazione è un’iniziativa congiunta del Gruppo BEI e della 
Commissione europea che s’inserisce nella strategia Orizzonte 2020 (H2020), il programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione per il periodo 2014-2020. Lo strumento InnovFin è stato creato in seguito al successo del Meccanismo di 
finanziamento con ripartizione dei rischi, sviluppato nell’ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico (7PQ) dell’UE, grazie al quale sono stati finanziati 114 progetti di R&I per un importo di 11,3 miliardi di euro nel 
periodo 2007-2013. Il Meccanismo ha anche erogato garanzie sui prestiti del valore di 1,4 miliardi di euro.

Modalità indicative

Tipo di strumento Prestiti diretti a lungo termine o garanzie

Scopo Finanziamento parziale di un progetto di R&I

Progetto di R&I Costi totali d’investimento corrispondenti alle attività idonee di R&I nell’arco di un periodo 
compreso tra 3 e 5 anni. Nel quadro di una procedura di dovuta diligenza, la BEI esamina gli 
investimenti di R&I preventivati in bilancio. Il progetto di R& I corrisponde al totale delle voci di costo 
considerate ammissibili.

Importo del prestito Minimo 25 milioni di euro – massimo 500 milioni di euro
In ogni caso l’importo corrisponde in linea generale all’importo più basso tra i due valori seguenti:
 50% del costo totale del progetto di R&I, e
  il valore corrispondente ai limiti di rischio di credito applicabili al profilo di rischio del promotore e 

alla struttura dell’operazione.

Esempio: un promotore prevede di destinare, nei tre anni successivi, circa 200 milioni di euro di spese in conto 
capitale, remunerazioni, ecc. correlate alle attività di R&I. L’importo massimo del prestito della BEI potrebbe, di 
norma, arrivare quindi a 100 milioni di euro (50%).

Durata Fino a 10 anni

Garanzie e tutele Decise in base ai singoli casi

Tariffazione Riflette la dimensione di promozione economica della BEI e il vantaggio finanziario derivante dal suo 
eccellente merito di credito.

Giurisdizione Preferibilmente il diritto vigente in Inghilterra e nel Galles, con possibilità di applicare anche il diritto 
nazionale 

Tempistica Tra quattro e sei mesi

Presentazione della 
richiesta & informazioni

Direttamente alla BEI; si prega di riferirsi agli estremi di contatto specificati in fondo alla pagina

Il prodotto presentato in questo opuscolo non è più  
disponibile per nuove operazioni a titolo dello strumento InnovFin, tuttavia la BEI offre ancora opzioni analoghe di finanziamento.

– Vecchio prodotto



Quali sono i vantaggi per la vostra azienda?
La BEI:

  Propone scadenze più lunghe e una tariffazione vantaggiosa;

  rappresenta un marchio di qualità e invia un effetto positivo;

  non propone altri servizi bancari, come ad esempio le operazioni di cambio, swap, ecc. (non è in concorrenza con le banche di 
appoggio del prenditore);

  persegue una strategia di prestito a lungo termine e non cede propri crediti a terzi.
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