
#InvestEU: sale a 500 milioni di euro il supporto
di FEI e UniCredit alle PMI innovative nell’area
CEE

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e UniCredit hanno siglato un’intesa per aumentare la
Garanzia InnovFin per le PMI, che punta a favorire l’accesso alle fonti finanziarie per piccole e
medie imprese (PMI) e piccole mid-cap innovative in otto Paesi. Il nuovo accordo consentirà a
UniCredit di offrire, tramite le proprie banche e società di leasing, ulteriori finanziamenti per un
ammontare di 340 milioni di euro ad aziende innovative in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Serbia. Insieme al plafond di 160
milioni di euro originariamente stanziato, le PMI e le aziende mid-cap degli otto Paesi avranno così
accesso a un totale di mezzo miliardo di euro.

Questa operazione ha il sostegno di Horizon 2020, il Programma Quadro dell’Unione Europea per
la Ricerca e l’Innovazione, e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), fulcro del
Piano di investimenti per l’Europa.

Più nello specifico, le banche di Bosnia ed Erzegovina e Serbia beneficeranno della garanzia
fornita dal FEI e del sostegno nell’ambito di Horizon 2020, il programma UE per la ricerca e
l’innovazione, mentre gli accordi di garanzia con le banche di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria e Romania saranno garantiti dal FEIS.

Il vicepresidente della Commissione Europea Jyrki Katainen, responsabile per il lavoro, la
crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “L’estensione geografica del Fondo
Europeo per gli Investimenti Strategici è di fondamentale importanza e l’accordo odierno con
UniCredit porterà benefici a sei Paesi UE dell’Europa centrale ed orientale. Le PMI di questi Stati
membri, e di altri due Paesi vicini, potranno ora richiedere a UniCredit finanziamenti garantiti dalla
UE per avviare o ampliare le loro attività".

L’amministratore delegato del FEI Pier Luigi Gilibert ha dichiarato: “Con l’aumento degli accordi
quadro annunciato oggi, oltre 500 PMI innovative beneficeranno di nuove opzioni di finanziamento
fornite da UniCredit in otto diversi Paesi tramite 13 sue controllate. UniCredit potrà avvalersi
dell’esperienza maturata nell’ambito di InnovFin, del suo solido focus su PMI e piccole mid-cap e
della sua ampia rete di filiali in tutti i Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (CEE) per rivolgersi
ad aziende ad alto potenziale di crescita promuovendo, nel contempo, innovazione ed
imprenditorialità”.

Carlo Vivaldi, responsabile della divisione CEE di UniCredit, ha dichiarato: “Grazie
all’ampliamento di questo strumento quadro saremo in grado di agevolare lo sviluppo di PMI
innovative in tutti i nostri Paesi rendendo più facile l’accesso alle fonti finanziarie e promuovendo le
economie locali. Ciò conferma il nostro impegno a servire i nostri clienti nella regione centrale e
orientale.”

L’operazione riflette l’impegno UE a lanciare rapidamente iniziative concrete mirate ad accelerare
attività di finanziamento e di garanzia in grado di promuovere occupazione e crescita nell’Unione
Europea.

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en


Informazioni sul FEI

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è parte della Banca Europea degli Investimenti. La sua
mission principale è supportare micro, piccole e medie imprese europee, agevolandone l’accesso
alle fonti finanziarie. Il FEI progetta e sviluppa capitale di rischio e di crescita, garanzie e strumenti
di microfinanza specificamente rivolti a questo segmento di mercato. Nel suo ruolo il FEI promuove
gli obiettivi UE a supporto dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, dell’imprenditorialità, della
crescita e dell’occupazione.

Maggiori informazioni sull’operato del FEI qui.

Informazioni su UniCredit

UniCredit è una solida banca commerciale paneuropea con un modello di business semplice e un
Corporate & Investment Banking pienamente integrato, oltre a una rete unica in Europa
occidentale e centro-orientale a disposizione della sua ampia e robusta base di 25 milioni di clienti.
Con la propria esperienza a livello locale unita a una presenza internazionale, UniCredit
accompagna e supporta i propri clienti a livello globale, offrendo un ineguagliabile accesso alle
principali banche di 14 mercati chiave, oltre che di altri 19 Paesi in tutto il mondo. La rete bancaria
europea di UniCredit include Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Turchia.

Informazioni sul Piano di investimenti per l’Europa

Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) è il nucleo del Piano Juncker e fornisce
garanzie di prima perdita, che consentono alla BEI di investire in ulteriori progetti che spesso
presentano maggiori rischi. Il FEIS ha già ottenuto risultati tangibili. Si stima che i progetti e
accordi di finanziamento approvati nell’ambito del FEIS mobilizzeranno oltre 284 miliardi di euro di
investimenti e supporteranno quasi 611.000 PMI nei 28 Stati membri.

Maggiori informazioni sui risultati del Piano di investimenti per l’Europa qui.

Informazioni su InnovFin

Lo Strumento di garanzia InnovFin per le PMI rientra nell’ambito dell’iniziativa “EU InnovFin
Finance for Innovators” garantita da Horizon 2020. Fornisce garanzie e controgaranzie sui
finanziamenti di importi compresi tra 25.000 e 7,5 milioni di euro con l’obiettivo di migliorare
l’accesso al credito per le piccole e medie imprese e le piccole mid-cap (fino a 499 dipendenti). Lo
strumento è gestito dal FEI e viene attuato tramite intermediari finanziari – banche e altre istituzioni
finanziarie – negli Stati membri e nei Paesi associati. Nell’ambito di questo strumento gli
intermediari finanziari sono garantiti dal FEI a copertura di una parte delle perdite che potrebbero
subire per la concessione dei crediti previsti dallo strumento.
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