Science

In cosa consiste il prodotto InnovFin per la scienza?

Modalità indicative
Tipo di strumento

Finanziamento diretto, anche di tipo azionario.

Scopo

finanziare in parte attività di R&I, infrastrutture di R&I, attività ammissibili nell'ambito della rete
EUREKA o dello Spazio europeo della ricerca (SER), nonché del programma di fissione Euratom
attuato da istituti di ricerca, università e organismi di ricerca.

Finanziamenti della BEI

A partire da 25 milioni di euro

Durata

Specifiche alla transazione in oggetto

Garanzie e tutele

Decise in modo selettivo

Cofinanziamento

Il prestito della BEI copre fino al 50% dei costi del progetto.

Giurisdizione

Specifiche alla transazione in oggetto

Tempistica

Normalmente sei mesi

Presentazione della
richiesta & informazioni

Direttamente alla BEI; si prega di riferirsi agli estremi di contatto specificati in fondo alla pagina.
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Quali sono i vantaggi per la vostra azienda?
La BEI:
propone scadenze più lunghe e prezzi competitivi;
rappresenta un marchio di qualità e spesso attira altri investitori pubblici e privati;
 on propone altri servizi bancari, come ad esempio le operazioni di cambio, swap, ecc.
N
(non è in concorrenza con le banche di appoggio del prenditore);
persegue una strategia di prestito a lungo termine e non cede i propri crediti a terzi.
Contatto:

U infodesk@eib.org
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La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la BEI e il FEI), nel quadro del
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 della ricerca e innovazione (R&I) condotta da piccole, medie e grandi imprese e da promotori
d’infrastrutture di ricerca.
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ll prodotto InnovFin per la scienza sostiene investimenti in R&I condotti da istituti di ricerca, università e
organismi di ricerca (pubblici e privati), compresi gli investimenti in edifici e in altre infrastrutture direttamente
collegate all’attività di R&I. Questo prodotto è distribuito direttamente dalla BEI sotto forma di finanziamento di
tipo obbligazionario o azionario a partire da 25 milioni di euro.

www.eib.org/innovfin

