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Programma: Horizon2020
Descrizione e Obiettivi
La Commissione europea e
il gruppo BEI hanno lanciato,
dal 2014, InnovFin, un
pacchetto di strumenti
finanziari e servizi di
consulenza che
ha
permesso e permetterà di
mobilitare investimenti fino
a 48 miliardi di euro in
attività di ricerca e
innovazione.
InnovFin - EU Finance for
Innovators comprende una
gamma di prodotti su
mi sur a,
che
vanno
dalle
garanzie
per
intermediari finanziari che
prestano
denaro
alle PMI ai crediti diretti alle
imprese, per incentivare
progetti di R&I di qualsiasi
dimensione, sia all'interno
dell'Ue che nei paesi
a s s o c i a t i
a l
programma Horizon 2020.
La Banca europea per gli
investimenti ha erogato
ed erogherà prestiti alle
medie e grandi imprese
o garanzie alle banche che
erogano tali prestiti. Il Fondo
europeo
per
gli
investimenti ha fornito e
fornirà garanzie alle banche
che prestano denaro alle
piccole e medie imprese e
sta investendo in fondi
di venture capital fornendo

capitale proprio alle start
up e alle imprese in rapida
crescita.
Le
garanzie
e
i prestiti di InnovFin sono
assicurati da fondi
accantonati nell'ambito del
nuovo programma Ue di
r i c e r c a
e
innovazione Horizon 2020 e
dal Gruppo BEI, allo scopo di
sostenere gli investimenti di
R&I che, per loro natura, 
sono più rischiosi e difficili
da
valutare
degli
investimenti materiali.
Azioni - il pacchetto InnovFin
I prodotti previsti dagli
strumenti finanziari InnovFin
sono:

I nnovFi n
Large
Projec ts, intende
migliorare l'accesso al
capitale di rischio per
i progetti di R&I
avviati da: grandi
imprese e midcap di
med ie e grandi
dimensioni, università
e istituti di ricerca,
infrastrutture di R&I,
partenariati pubblicoprivato, veicoli o
progetti per uso
speciale;

I nnovFi n Mi d Cap
G ro wth Fi na nc e ,
finanziamento per la 
crescita delle midcap
che offre garanzie o
prestiti senior e

subordinati
c o m p r e s o
finanziamento
mezzanino e quasi
equity - al fine di
migliorare l'accesso ai
finanziamenti
soprattutto per le
midcap innovative di
maggiori dimensioni,
ma anche le PMI e le
piccole mid-cap;
I nnovFi n Mi d Cap
Guarantee ha lo
scopo di migliorare
l'accesso
ai
finanziamenti
specialmente per le
mid-cap innovative di
maggiori dimensioni.
Tale strumento è
attivato dalla Banca
europea per gli
investimenti e deve
essere e seguito
tramite intermediari
finanziari - banche e
enti finanziari - negli
Stati
membri
dell'Unione e nei
paesi associati.
Nell' ambi to del lo
strumento,
gli
intermediari finanziari
sono garantiti contro
una parte delle loro
perdite potenziali
dalla BEI, che offrirà
anche controgaranzie
alle istituzioni;
InnovFin
SME
Guar antee vu ole
migliorare l'accesso al
credito per le piccole
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e medie imprese innovative e
per le mid-cap di piccole
dimensioni. Questo strumento è
attivato dal FEI e, come nel caso
precedente, dev'essere applicato
tramite intermediari finanziari banche e enti finanziari - negli
Stati membri dell'Ue e nei paesi
associati. Gli intermediari
finanziari sono garantiti dal FEI
contro una parte delle perdite
sostenute per il finanziamento
tramite debi to coperto
nell'ambito dello strumento;
InnovFin Advisory, servizi di
consulenza forniti dalla BEI, che
puntano a migliorare l'attrattiva
finanziaria e la disponibilità a
investire in grandi progetti che
richiedono ingenti investimenti a
lungo termine. La BEI offre
consulenza anche per migliorare
le condizioni di accesso al
finanziamento del rischio per
R&I. I servizi si rivolgono
soprattutto a promotori di grandi
progetti di R&I che rispondono 
alle sfide sociali nel quadro di
Horizon 2020.

Entità contributo








InnovFin Large Projects: prestiti
di entità compresa tra 7,5
milioni e 300 milioni di euro
sono erogati direttamente dalla
Banc a eu ro pe a pe r gl i
investimenti;.
I n nov F i n M i d Ca p Gr owt h
Finance: la Banca europea per
gli investimenti eroga
direttamente prestiti da 7,5
milioni a 25 milioni di euro ai
beneficiari ammissibili negli Stati
membri dell'Ue e nei paesi
associati a Horizon 2020;
I n n o v F i n
M i d C a p
Guarantee: offre garanzie o
prestiti condizionati compresi tra
7,5 milioni e 25 milioni di euro;
I n n o v F i n
S M E
Guarantee: simi lmente al

precedente, offre garanzie o Maggiori informazioni
controgaranzie
sul
finanziamento con capitale di Link al pacchetto
debito compreso tra 25 mila e
7,5 milioni di euro. In data
31/06/2016 Banca Sella e il
Fo nd o Eu ro peo pe r gl i
Investimenti hanno firmato un
accordo che mette a
disposizione delle imprese
italiane innovative finanziamenti
erogabili nel corso di questi due
anni, con il sostegno di Horizon
2020, il programma quadro
dell’Unione Europea per la
ricerca e l’innovazione. Si
prevede che l’iniziativa
dell’Unione Europea rivolta
al le az ien de i nn ovative
italiane possa generare un
portafoglio da 80 milioni di euro
d i f i nanzi a menti . Q uesta
iniziativa è stata emulata da altri
popolari banche italiane (Banco
Popolare di Bari,
Banca
Popolare, ecc.).
InnovFin Advisory: i servizi di
consulenza dell’’InnovFin Advisor
y Hub sono forniti dalla BEI e
hanno una dotazione fino 28
milioni di euro sul bilancio
di Horizon 2020; i servizi di
consulenza dovrebbero
accelerare lo sviluppo di progetti
di investimento con un valore
degli investimenti di circa 20
miliardi di euro.

Beneficiari
I candidati possono rientrare in tre
diverse categorie di beneficiari: 1) Start
-up; 2) PMI; 3) Grandi imprese.
Scadenza
Il pacchetto finanziario è attivo, allo
stato attuale, fino alla fine dell’attuale
ciclo di programmazione 2014-2020. Si
attendono informazioni ulteriori per il
prossimo ciclo 2021 -2028.
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NOTIZIE DAI POR
I BANDI APERTI A LIVELLO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessun aggiornamento da segnalare
VENETO

Nessun aggiornamento da segnalare
MARCHE
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFesr/bandi/id_11498/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFesr?id_11498=534
LAZIO

BANDO ENERGIA IMPRESE
Scadenza: 31 dicembre 2020
MANIFATTURA E LAVORO 4.0
Scadenza: 31 dicembre 2020

Nessun aggiornamento da segnalare
MOLISE

Nessun aggiornamento da segnalare
PUGLIA

Nessun aggiornamento da segnalare
CAMPANIA
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE
Scadenza: esaurimento risorse

http://www.cnasalerno.it/voucher-per-la-digitalizzazione/
BASILICATA

Nessun aggiornamento da segnalare
CALABRIA
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE
PMI
Scadenza: esaurimento risorse
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2018
SCADENZA: preinformazione
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE
Scadenza: esaurimento risorse

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/291/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/289/index.html
SARDEGNA

PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI IN FAVORE
DI PARTENARIATI MISTI (NI -T1-T2)
Scadenza: ore 12.00 del giorno 30 luglio 2018

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=60430
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