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La Commissione europea e il gruppo della Banca europea per gli investi-
menti (BEI) hanno avviato InnovFin, un’iniziativa per agevolare il finanzia-
mento dei progetti di ricerca innovativi. La sua funzione è di offrire prestiti, 
garanzie di prestito e altri strumenti di incentivazione dei finanziamenti alle 
imprese che si occupano di tecnologie nuove e ad alto rischio, i cui mercati 
non sono ancora stati verificati. I diversi prodotti InnovFin renderanno di-
sponibili ai progetti 24 miliardi di euro.  
 
L’agevolazione è diretta anche a progetti rientranti nell’alveo 
dell’ecoinnovazione, che riveste importanza per molte delle sfide sociali 
dei prossimi anni: sicurezza alimentare e uso sostenibile della terra e degli 
oceani, compresa la bioeconomia; trasporti intelligenti, a basso impatto 
ambientale e integrati; e azione per il clima, ambiente, efficienza delle ri-
sorse e materie prime.  
 
InnovFin Advisory destina i finanziamenti principalmente a progetti che ri-
chiedono risorse ingenti e a lungo termine, ma anche le imprese più picco-
le potrebbero usufruire dei servizi di InnovFin Advisory, se riunite 
nell’ambito di consorzi o cluster dotati di piani di ricerca e innovazione uni-
tari e su larga scala. 
 
I servizi offerti prevedono, tra l’altro, la consulenza in materia di: pianifica-
zione strategica e creazione di modelli di business; strutturazione delle im-
prese per la gestione dell’afflusso degli investimenti in ricerca e innovazio-
ne; individuazione delle fonti di finanziamento disponibili e criteri di ammis-
sibilità, e accesso ai fondi per la ricerca e l’innovazione di provenienza 
pubblica. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web: 
http://www.eib.org/products/advising/innovfin-advisory/index.htm 

 
Uno studio sulle condizioni di accesso ai finanziamenti per le imprese ope-
ranti nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali è consultabile, in 
inglese, sul sito web: 
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/access-to-finance-conditions-for-

kets-companies.htm 
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