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Garanzia Fondo Europeo per gli investimenti INNOVFIN
Grazie all'accordo sottoscritto col FEI - Fondo Europeo per gli Investimenti, istituzione europea del Gruppo
BEI, Iccrea BancaImpresa mette a disposizione delle imprese italiane orientate all'innovazione,
finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli. Possono usufruire di questa nuova opportunità le
PMI e small MID-CAP che intendono investire in un progetto per la produzione o sviluppo di prodotti,
processi e/o servizi con un rischio industriale o tecnologico, o quelle che possono essere definite come
imprese innovative, avendo un attività di ricerca, brevetti o essendo definita innovativa secondo la
normativa italiana.
Principali caratteristiche
Ente Gestore: FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti)
Soggetti Beneficiari: PMI e small MID-CAP (fino a 499 dipendenti), anche start up e reti di impresa, che si
distinguono in: Aziende che «innoveranno» puntando su nuovi prodotti, processi o servizi attraverso
investimenti in innovazione o sviluppo (tecnologico, processi, internazionalizzazione, organizzative).
Aziende che già innovano, considerate imprese altamente innovative (per essere definite tali devono
possedere almeno uno dei criteri di eleggibilità).
Definizione di PMI (come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003 entrata in vigore il 1/1/2005)
- meno di 250 addetti
- fatturato non superiore a € 50 milioni o totale di bilancio non superiore a € 43 milioni
- autonoma.
Finanziamenti: investimenti innovativi immateriali e materiali, per liquidità, per acquisizione di aziende
innovative e minibond.
Durata: da 1 anni a 10 anni.
Importo: fino al 100% del costo del programma (finanziamenti/leasing/ minibond) da € 25.000 a € 7,5 Mln
Garanzia a ponderazione zero: 50% del capitale finanziato.
Commissioni: in funzione dell’importo finanziato è pari allo 0,50% annuo calcolato trimestralmente sul
debito residuo garantito per le PMI, 0,80% annuo per lo Small Mid Cap.
Principali Criteri di eleggibilità dell’operazione a garanzia InnovFin
 PMI o Small Mid Cap che richiede il finanziamento al fine di produrre o sviluppare o implementare
in modo sostanziale prodotti/processi/servizi innovativi con rischio di insuccesso industriale o
tecnologico, come evidenziato da una valutazione effettuata da un esperto esterno;
 Impegno dell’impresa a destinare almeno l’80% del finanziamento in spese per la Ricerca &
Sviluppo o Innovazione, come risulta da Business Plan;
 Negli ultimi 36 mesi ha ottenuto sovvenzioni/prestiti/garanzie per l’attività di ricerca e
innovazione da programmi di sostegno europei (es. Horizon 2020)/nazionali/regionali, a
condizione che il finanziamento non copra la stessa spesa;
 Negli ultimi 24 mesi l’impresa ha vinto un premio dedicato all’innovazione attribuito da
un’Istituzione/Organismo europeo;
 Negli ultimi 24 mesi ha registrato almeno un “diritto di tecnologia” (come brevetti, modelli di
utilità, modelli di disegno ecc.) e lo scopo del finanziamento è consentire, direttamente o
indirettamente, l’utilizzo di questo diritto;
 Negli ultimi 36 mesi l ’impresa è stata definita come innovativa dall’UE o Istituto/ Organismo
Nazionale o secondo la normativa italiana.

Il finanziamento beneficia del supporto dell’Unione Europea mediante garanzia emessa nell’ambito del
programma di Condivisione del Rischio concernente PMI e Imprese a Bassa/media Capitalizzazione Innovative e
orientate alla Ricerca (Garanzia INNOVFIN)

Tel.+39 06. 7207.1
Fax+39 06. 72078409
P. I. 01122141003
C.F. 02820100580

Capitale Sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all’albo delle banche di cui all’art.13 d.lgs.385/93
Al n. 5405 – Cod ABI n. 3123 Iscritta all’Elenco degli
Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765

info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it
Numero verde 800-525454

