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BEI - www.eib.org

-

Il finanziamento allo 

sviluppo 

“The European Investment Bank is the lending 

arm of the European Union”.

BEI dispone di strutture a livello nazionale in 

grado di interfacciarsi direttamente con le 

imprese in caso di iniziative strategiche e di 

medio-grande dimensione.

Le priorità generali sono focalizzate su:

1) Innovation and skills; 2) Small businesses;                           

3) Infrastructure; 4) Climate and environment.

http://www.eib.org/


Tipologie e 

caratteristiche dei 

progetti finanziabili 

La BEI propone diverse tipologie di finanziamento 

che possono essere impiegate da PMI, Grandi 

imprese, soggetti pubblici, ecc. 

I progetti di Grandi imprese possono essere 

finanziati direttamente da BEI (progetti pluriennali 

con budget >50M€). 

https://www.eib.org/en/products/loans/private-

sector.htm

Il finanziamento può interessare, nel caso di 

«midcap innovative», anche Capex (es. nuove 

linee produttive, magazzini automatici, 

investimenti di efficientamento energetico e 

miglioramento ambientale, ecc.).

https://www.eib.org/en/products/loans/private-sector.htm


Plus e motivazioni 

per accedere ai 

finanziamenti BEI

Pricing e modalità del finanziamento a lungo 

termine (fino a 7-9 anni). 

Diversificazione delle linee di credito e dei livelli 

di garanzia.

Il finanziamento della BEI è frequentemente 

considerato un «Quality stamp» in grado di 

attrarre eventuali investitori.



Condizioni in cui è 

possibile sviluppare 

un rapporto diretto 

tra l’Impresa e BEI 

Solidità patrimoniale e una chiara strategia di 

sviluppo sottostante il progetto

Contenuti del progetto in linea con le priorità 

BEI e chiara ricaduta di mercato con benefici in 

ambito EU

Dimensioni adeguate del progetto proposto 

(>50M€) che può includere (nel caso di midcap 

innovative) oltre all’R&D anche Capex



«Sinergie 

Tecnologiche S.r.l.»

Sinergie Tecnologiche S.r.l. si propone come 
supporto tecnico-gestionale nelle fasi di analisi e di 
reporting dei progetti.

Lo staff di Sinergie Tecnologiche è composto, tra 
l’altro, da 4 ingegneri esperti di innovazione 
industriale e nella gestione di progetti di R&D

Le modalità operative prevedono una analisi 
congiunta all’impresa dei contenuti e un supporto 
alla identificazione delle priorità 

Q&A

http://www.sinergietecnologiche.it
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La struttura e la 

pianificazione dei 

progetti di R&S 

strategici

I progetti sono finalizzati allo sviluppo di attività

di ricerca e sviluppo a medio termine di grandi

imprese.

Le strutture pubbliche MSE, MIUR, Regionali, 

utilizzano il soggetto gestore per la attuazione 

della procedura.

Le priorità generali sono focalizzate su:

Tematiche coerenti con le finalità dei 

«Competence center» e le 12 aree di 

specializzazione intelligente.



Tipologie e 

caratteristiche dei 

progetti finanziabili 

I progetti prevedono attività di innovazione di 

prodotto, di processo e di servizio. Possono essere 

finanziati progetti di avanguardia o di 

inseguimento

I progetti di Grandi imprese possono essere 

finanziati mediante procedure di accesso a più 

step (progetti pluriennali con bdg >5M€ e >40M€).

La valutazione dipende: 1) dalle caratteristiche 

dell’impresa, 2) dalla qualità del proposta 

progettuale, 3) dalla ricaduta di mercato.



Contributo a fondo 

perduto e 

finanziamento 

agevolato

L’agevolazione varia dalla tipologia di attività 

(ricerca o sviluppo), dalla dimensione 

dell’impresa e dalla collocazione geografica.

In alcuni casi vengono erogati anche dei 

contributi regionali in coerenza con le strategie 

di specializzazione intelligente. 

Nel caso di Grandi imprese in area nord il 

contributo a fondo perduto è nell’ordine del 

20%-30%. Viene inoltre messo a disposizione un 

finanziamento agevolato del 50%-60%. 



Bandi per il 

finanziamento dei 

progetti

Periodicamente vengono pubblicati bandi

specifici con budget riservati. Sono poi previste 

procedure «a sportello» o «negoziali» durante la 

valutazione.

I costi di progetto sono relativi a personale 

tecnico interno, consulenze qualificate, 

attrezzature, prototipi, overhead (25%).

Il beneficio derivante dal FCS è, in genere, 

cumulabile con il credito d’imposta; in ogni 

caso l’importo risultante dal cumulo non potrà 

essere superiore ai costi sostenuti



«Sinergie 

Tecnologiche S.r.l.»

Sinergie Tecnologiche S.r.l. si propone come 
supporto tecnico-gestionale nelle fasi di analisi e di 
reporting dei progetti.

Lo staff di Sinergie Tecnologiche è composto, tra 
l’altro, da 4 ingegneri esperti di innovazione 
industriale e nella gestione di progetti di R&D

Le modalità operative prevedono una analisi 
congiunta all’impresa dei contenuti e un supporto 
alla identificazione delle priorità 

Q&A

http://www.sinergietecnologiche.it



Grazie per l’attenzione!

Giuseppe Lucisano

glucisano@sinergietecnologiche.it



RIFERIMENTI SINERGIE TECNOLOGICHE:

❑ SEDE:

Via Dal Prato n° 82

48014 Castel Bolognese (Ra)

Tel. 0546/657002

Fax. 0546/794877

e-mail Sinergie Tecnologiche: info@sinergietecnologiche.it

web: www.sinergietecnologiche.it

❑ TECNICI:

• Ing. Dario Carloni - cell: 3482720095  email: dcarloni@sinergietecnologiche.it

• Ing. Giuseppe Lucisano – cell: 334 9328150 email: glucisano@sinergietecnologiche.it

• Ing. Paolo Brandolini – cell: 3920460653 email: pbrandolini@sinergietecnologiche.it
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