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Piano di investimenti per l’Europa: 60 milioni di e uro di 
finanziamenti garantiti dall’UE per il business 
innovativo in Italia 
 
 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano hanno 
sottoscritto un accordo di garanzia su un portafoglio creditizio ammontante a 60 milioni di euro 
per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Questo accordo 
viene sostenuto nell’ambito del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), che 
costituisce il perno del Piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto “piano Juncker”.  
  
Nell’ambito dell’accordo InnovFin, Sparkasse per i prossimi due anni potrà concedere crediti a 
condizioni agevolate alle PMI e small mid-caps innovative del territorio italiano. La garanzia FEI 
viene fornita su iniziativa della “EU InnovFin Finance for Innovators”, con il supporto finanziario 
del programma UE per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020. Dell’accordo siglato potranno 
beneficiare presumibilmente ca. 75 aziende. 
 
 
Il Commissario Europeo per la ricerca, la scienza e  l’innovazione,  Carlos Moedas , ha 
dichiarato: “Grazie a questo nuovo accordo, le piccole e medie imprese italiane avranno accesso 
ai finanziamenti necessari per realizzare i loro progetti innovativi. In Italia il Piano Juncker ha già 
mobilitato oltre 50 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi, rendendo il Paese il secondo fruitore 
del Piano in termini assoluti, con beneficio tangibile per le imprese e i cittadini italiani.” 
 
 
In occasione della sottoscrizione dell’accordo a Milano, l’Amministratore Delegato di FEI, Pier 
Luigi Gilibert , ha commentato: “Sono felice di siglare questo nuovo Accordo InnovFin a 
sostegno delle imprese innovative. La Garanzia dell’UE consentirà alla Cassa di Risparmio –
Sparkasse di offrire condizioni più favorevoli ai suoi clienti – prevalentemente PMI e small e mid-
caps – aiutandoli a sviluppare e far crescere le loro attività.” 
 
 
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di S parkasse-Cassa di Risparmio di 
Bolzano, Nicola Calabrò , ha dichiarato: “Siamo onorati di poter collaborare, come prima banca 
in Provincia di Bolzano, con questa prestigiosa e importante istituzione a livello europeo. In 
questo modo le aziende potranno contare su nuove risorse a sostegno dei loro investimenti in 
ricerca e innovazione, al fine di affrontare al meglio le sfide e gli scenari futuri. Come banca del 
territorio assistiamo la nostra “clientela imprese” in modo puntuale e personalizzato con una 
consulenza specialistica in tema di finanza agevolata, rispondendo alle specifiche esigenze delle 
aziende e affiancandole nell’iter di accesso ai fondi stanziati.” 
 

 

 

 



Informazioni generali: 

Sul FEI 

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI). L’obiettivo centrale è quello di sostenere le micro-imprese nonché le piccole e 
medie imprese (PMI), agevolandole nell’accesso al credito. FEI definisce e sviluppa strumenti di 
venture capital e di supporto al capitale di rischio, strumenti di garanzie e di micro-finanziamento 
specifici per questo segmento di mercato. In questo ruolo FEI promuove gli obiettivi UE a 
sostegno dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell’imprenditorialità, della crescita e 
dell’impiego. Ulteriori informazioni sull’operatività’ di FEI nell’ambito del progetto FEIS sono 
disponibili su www.eif.org  
 
Sulla Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sp arkasse 

La Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse è una delle più importanti Casse di 
Risparmio rimaste indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il nord est 
ed ha oltre 200.000 clienti dislocati in oltre 100 filiali ed una sede in Germania (Monaco di 
Baviera). Nata nel 1854, dal 1992 è una società per azioni. Nel 1992 nasce anche la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano, oggi azionista di maggioranza con il 65,81% delle azioni; il 

restante 34,10% è invece distribuito tra oltre 26.000 azionisti. Ulteriori informazioni sulla Cassa di 
Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse sono disponibili su www.sparkasse.it  
 
Sul Piano di Investimenti per l’Europa  

Il Piano di investimenti per l’Europa – cosiddetto Piano Juncker – mira a incrementare gli 
investimenti, a creare opportunità di lavoro ed a stimolare la crescita tramite un uso più razionale 
delle risorse finanziarie, nuove ed esistenti, eliminando gli ostacoli agli stessi e dando visibilità e 
assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici 
(FEIS) è il pilastro centrale del Piano Juncker. Fornisce una garanzia a prima richiesta e 
consente quindi al Gruppo BEI di sostenere, tramite un accesso più agevole al credito, un 
numero maggiore di iniziative. I progetti e gli accordi finora approvati andranno a mobilitare oltre 
344 miliardi di euro di investimenti ed a sostenere oltre 793.000 PMI in 28 Stati membri. Gli ultimi 
dati sul FEIS per settori e Paesi sono rilevabili su https://ec.europa.eu  
 
Su InnovFin 

Lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI fornisce garanzie e controgaranzie sui 
finanziamenti di importo compresi fra 25.000 e 7,5 milioni di euro, agevolando l’accesso al credito 
delle PMI e delle small mid-caps (fino a 499 dipendenti) innovative. Lo strumento è gestito dal 
FEI e viene attuato tramite intermediari finanziari – banche e altri istituti di credito – degli Stati 
membri dell’UE e dei paesi associati. Con questo strumento gli intermediari finanziari sono 
garantiti dal FEI a parziale copertura delle perdite che potrebbero subire per la concessione dei 
finanziamenti previsti dallo strumento.  
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