
In cosa consiste il prodotto InnovFin per i servizi di consulenza?

Il prodotto InnovFin per i servizi di consulenza è volto a orientare i clienti nella fase di strutturazione dei progetti di 
ricerca e innovazione (R&I) per migliorare l’accesso ai finanziamenti. È un servizio che li aiuta a valorizzare i punti forti e a 
calibrare alcuni aspetti quali il modello di business, la governance, le fonti e la struttura dei finanziamenti per agevolare 
l’ottenimento di fondi. Sul lungo periodo, i clienti vedono accrescere le possibilità che i loro progetti siano realizzati.

Il prodotto InnovFin per i servizi di consulenza comprende anche orientamenti e consigli per migliorare le condizioni 
di investimento attraverso attività non intrinseche ai progetti. Queste possono essere, ad esempio, l’elaborazione di un 
business case in vista del ricorso a nuovi strumenti finanziari, la preparazione di studi su come accrescere l’efficacia degli 
strumenti finanziari per soddisfare le specifiche esigenze di R&I.

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la BEI e il FEI), nel quadro del programma di 
ricerca dell’UE per il 2014-2020 denominato Orizzonte 2020, hanno lanciato nel 2014 una nuova generazione di strumenti 
finanziari e di servizi di consulenza per agevolare l’ottenimento del credito da parte delle 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 della ricerca e innovazione (R&I) condotta da 
piccole, medie e grandi imprese e da promotori d’infrastrutture di ricerca.

Come s’inserisce nell’ambito del programma InnovFin?
Il prodotto InnovFin per i servizi di consulenza nasce da un’iniziativa comune della BEI e della Commissione europea nel quadro 
della strategia Orizzonte 2020 ed è diretto ad assistere controparti pubbliche e private per quanto riguarda il miglioramento della la 
bancabilità e del potenziale, in termini di investimenti, di grandi progetti complessi e innovativi che richiedono ingenti investimenti 
sul lungo periodo. Offre anche consulenza per migliorare le condizioni di accesso a investimenti in capitale di rischio nella R&I e nella 
creazione di piattaforme tematiche d’investimento.
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Nota:
Il prodotto InnovFin per la crescita delle midcap è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) da novembre 2016
Il prodotto InnovFin per Grandi progetti è stato succeduto da InnovFin Innovatori emergenti
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U innovfinadvisory@eib.org www.eib.org/innovfinContatto: InnovFin Advisory
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  Pianificazione strategica

  Modelli di business

  Struttura del capitale, debito e allocazione dei rischi

  Strumenti finanziari classici o innovativi

  Governance

  Gestione delle parti interessate

  Uso più efficiente degli strumenti finanziari pubblici

A chi rivolgersi e con quali modalità?
Un progetto, per essere idoneo a ricevere i servizi di consulenza InnovFin, deve avere i seguenti requisiti:

  necessitare di almeno 15 milioni di euro di investimenti nella R&I;

  rispondere agli obiettivi strategici dell’iniziativa Orizzonte 2020; e

  non essere ancora pronto per un’istruttoria di finanziamento.

Per sapere se il vostro progetto possiede i requisiti d’idoneità, si prega di presentare la richiesta in forma scritta alla BEI.

Essa deve contenere una descrizione particolareggiata del progetto, comprese le componenti principali del piano di attività e 
l’impegno di bilancio atteso. Tutte le richieste devono essere inviate a innovfinadvisory@eib.org.

La Commissione europea convalida i progetti ammissibili.

Chi può beneficiarne?
Facendo tesoro del sostegno, delle reti e delle competenze del Gruppo BEI e della Commissione europea, i Servizi di consulenza 
InnovFin interagiscono con:

  Il settore privato (piccole e grandi imprese, poli di RSI, associazioni professionali, associazioni dei mercati finanziari, ecc.);

  Il settore pubblico (Commissione europea, Stati membri dell’UE, organismi governativi, ecc.);

  Enti di tipo pubblico-privato e semi-pubblico (istituti di ricerca, fondazioni, ONG, ecc.);

Il prodotto InnovFin per i servizi di consulenza è disponibile indipendentemente dalle decisioni di investimento o di 
finanziamento della BEI. Valuteremo tutte le potenziali fonti di finanziamento, tra cui e non solo, le risorse della BEI.

Consulenza sui progetti

Facilitare l’accesso ai fondi di R&I

Attività trasversali

Migliorare la bancabilità e il potenziale di finanziamento 
di grandi progetti complessi di R&I

Consulenza a consorzi specifici pubblico-privato, 
imprese orientate alla R&I (midcap o grandi imprese),
iniziative tecnologiche congiunte, PPP, poli di R&I, 
Commissione europea e Stati membri

Migliorare le condizioni generali di accesso ai finanziamenti 
(portale web, valutazione dei criteri, ecc.)

Preparare studi per potenziare l’efficacia degli strumenti 
di finanziamento H2020 per rispondere alle esigenze dei 
progetti di R&I o di settori specifici

Elaborare business case per i nuovi meccanismi di 
finanziamento a sostegno di specifici obiettivi strategici di R&I 
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