
odeon
Open Data for European Open iNnovation



Le fonti finanziarie per progetti di 
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L’ecosistema innovazione si presenta complesso e con una 
moltitudine di attori coinvolti

Governo/ istituzioni

Venture Capital 
Fund

Centri 
Accademici

Digital influencer/ 
tech companies

Incubator/ 
acceleratori

Big & SME 
Customers

Start up/ Scale up

Attori esterni 
coinvolti

Clienti

Altri attori

Innovation 

Ecosystem

CONSULENZA R&S E

FINANZIAMENTI EUROPEI

Competence
Center

L’Innovazione è un tema chiave 
per lo sviluppo delle Imprese

Intesa Sanpaolo - in coerenza con 
la mission di supportare 
l’imprenditoria e il suo sviluppo  - ha 
l’obiettivo di affiancare a 360 
gradi i propri clienti nei processi 
di innovazione e favorire il 
trasferimento tecnologico 
dall'ecosistema ricerca e 
innovazione al mercato.

Intesa Sanpaolo per le Imprese: un «ecosistema» complesso



Intesa Sanpaolo ha una forte e costante attenzione ai fattori critici di 
successo per le imprese con l’obiettivo di supportarne al meglio lo 
sviluppo

Innovazione

Formazione

Brevetti e marchi

Governance

Export

fattori chiave per 
affermarsi sui 
mercati…
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Idea Seed Early Mid Late

► Business Angels

► Grant da Enti Governativi

► Fondi di Investimento: 
Venture Capital, Private
Equity

► 3fs: Family, Friends & 
Fools

Ciclo di vita della start-up

Ogni stadio di vita di una startup ha la sua fonte di finanziamento:

time

Profit

Death valley

► Banche

► Stock Exchange

► Merger & Acquisition



Le fonti di finanziamento: focus

► 3fs: Family, Friends & Fools

► Business Angels

►Grant da Enti Governativi

► Fondi di Investimento: Venture Capital, 

Private Equity

►Banche

► Stock Exchange

► Merger & Acquisition

time

Profit

Le più comuni fonti di finanziamento utilizzate per finanziare i progetti di R&D&I sono:

focus
Idea Seed Early Mid Late
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I Finanziamenti Europei

Il budget totale per il 2021-2027

L'UE dispone di diversi programmi di finanziamento di cui è possibile fare richiesta, a 
seconda della natura del progetto di ricerca e/o innovazione.

Esistono inoltre 2 tipi di finanziamento: 

- Diretti

- Indiretti.

L'assegnazione di finanziamenti 
diretti è gestita dalle istituzioni 
europee.

Le sovvenzioni (e.g. grant) sono 
destinate a progetti specifici 
collegati alle politiche dell'UE, di 
solito a seguito di un "invito a 
presentare proposte"

I finanziamenti indiretti sono gestiti dalle autorità nazionali e regionali e 
comprendono quasi l'80% del bilancio dell'UE, soprattutto mediante i 5 
grandi fondi noti come Fondi strutturali e d'investimento europei.



Il Budget e i capitoli di spesa

Single market, innovation 

and digital
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• Horizon Europe

• InvestEU fund

• Digital Europe
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• InvestEU fund

• Digital Europe



Capitolo: Single market, innovation and digital

La Commissione Europea ha definito le principali priorità e sfide per 
un'Europa forte, competitiva, innovativa e altamente digitalizzata, 
facendo riferimento ai seguenti elementi:
▪ sostenere l'innovazione e promuovere le principali tecnologie 

digitali europee
▪ rispettare i valori e i principi etici nell'intelligenza artificiale
▪ rafforzare le capacità europee in materia di cybersecurity
▪ migliorare le competenze digitali
▪ sviluppare la società dei Gigabit, compreso il 5G

Esempio European Digital Innovation Hubs

Horizon Europe (HE) è il prossimo Programma 
Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per 
il periodo 2021-2027, che succederà ad Horizon 
2020 (2014-2020).



Horizon Europe e l’ICT

ICT

Programmi dedicati e specifici per l’ICT che tuttavia pervade la quasi totalità dei topic 
proposti dalla Commissione Europea. 



EC approach:

Tipologia ed esempi di bandi

Le possibilità di finanziamento sono per la maggior parte progetti collaborativi. È 
richiesta la partecipazione di partner stranieri con requisiti minimi.

Monobeneficiari

Collaborativi

La CE prevede l’esistenza di programmi di finanziamento monobeneficiari senza la 
necessità di costituzione di un consortium. Alcuni esempi: Accelerator.

RIA (Research Innovation Action): le core activities della proposta sono quelle di Ricerca e 
Sviluppo. 

IA (Innovaction Action): le core activities della proposta sono quelle dimostrative (testing, sviluppo 
del prototipo, scaling up, first market replication), in cui sarà necessario “avvicinarsi” al mercato. 

CSA (Coordination & Support Action): Azioni consistenti principalmente in misure di 
accompagnamento quali standardizzazione, diffusione, sensibilizzazione e comunicazione, messa in 
rete, servizi di coordinamento o di sostegno.

Types:

Nell'ambito della procedura a due fasi, occorre dapprima presentare una proposta 
sintetica iniziale. Se la proposta è preselezionata, sarà richiesto di presentare una 
domanda completa nella seconda fase.

La procedura a una fase comporta la presentazione di una domanda completa 
all'inizio del processo. 
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Intesa Sanpaolo per le PMI: Nova+

Nova+ il finanziamento per l’innovazione e Intesa Sanpaolo, un’esperienza 

unica in Italia nel campo del finanziamento alla R&I 

▪ Possibilità di finanziare fino al 100% del costo del progetto

▪ Durata fino a 10 anni per progetti di ricerca complessi e impegnativi

▪ Pre-ammortamento variabile secondo la tipologia di investimento, estendibile fino a 30 
mesi per i progetti più ambiziosi

▪ Erogazione anticipata rispetto alla realizzazione dell’investimento (di norma 50% alla 
stipula e il restante 50% alla realizzazione di almeno metà degli investimenti), in funzione 
delle esigenze del piano di investimento

Flessibilità

Competitività
▪ Ricerca delle più favorevoli condizioni economiche fin dal momento della stipula del 

finanziamento anche grazie al ricorso, ove possibile, a specifici Prestiti BEI, al Fondo 
di Garanzia PMI e alla Garanzia FEI-Innovfin

▪ Rapidità e snellezza operativa: documentazione ridotta all’essenziale (nessun dettaglio
analitico sui costi)

▪ Confronto tra banca e impresa in merito alle decisioni di investimento (team di ingegneri
ed esperti in finanza straordinaria in grado di fornire valutazioni tecnico-industriali)

Semplicità



Nova+: track record e key figures

▪ Con Nova+ Intesa Sanpaolo ha finanziato circa € 3,8 miliardi di investimenti in progetti
R&I ad elevato contenuto tecnologico

€ 2,0 mld di erogazioni a 
sostegno di 1.700 progetti 
per € 3,8 mld di 
investimento in R&I ad 
elevato contenuto 
tecnologico attraverso Nova+

Significativa la quota di 
start-up e PMI  innovative 
finanziate, con circa € 70 
mln di investimenti 
finanziati per startup 
innovative

Ampio spettro dei mercati raggiunti 
con oltre il 50% degli investimenti 
finanziati concentrato nei settori di 
Industria 4.0 e Bioeconomy



Seal of Excellence e Nova+

L’offerta di Intesa Sanpaolo prevede finanziamenti specifici ad integrazione dei finanziamenti concessi dalla
UE e/o a sostegno di proposte progettuali di R&I presentate in risposta di bandi europei, valutate
positivamente dalla Commissione Europea, ma non finanziate per mancanza di budget (e.g. Seal of
Excellence)

Il "Seal of Excellence" è un marchio di qualità assegnato dalla
Commissione europea a eccellenti proposte progettuali presentate in
risposta ai bandi Horizon 2020 e valutate positivamente (punteggio sopra
soglia) ma non finanziate per l'esaurimento delle risorse disponibili



… aspettando Horizon Europe: Nova+ si allinea alle linee strategiche 
europee

Nova+, finanziando progetti di R&D&I, è allineato alle linee strategiche dettate dal nuovo Programma Horizon

Europe 2021-2027 ed in particolare ai cluster delle SFIDE GLOBALI e della COMPETIVITA’ INDUSTRIALE EUROPEA

(Global Challenges and European Industrial Competiteness)



INTESA SANPAOLO e la Banca Europea degli Investimenti

Gli strumenti tradizionali con i quali la BEI fornisce la propria provvista

Prestiti «intermediati» da banche, 

destinati ad aziende PMI e/o Midcap

Prestiti «diretti» a singole 

imprese («Individual Loan»)

◼ l’istruttoria dei finanziamenti ai beneficiari 
finali è interamente delegata 
all’intermediario che sopporta il rischio di 
credito

◼ l’importo dei fondi BEI utilizzabili per il 
finanziamento da parte dell’intermediario 
è: 

◼ PMI: fino al 100% (con un max di 12,5 
mln) per «progetti di investimento» di 
importo non superiore a 25 mln di 
euro

◼ Midcap fino al 50% dei costi di 
«progetto» (100% se i costi del 
«progetto di investimento» da 
finanziare sono inferiori a 25 mln di 
euro, sempre con un max di fondi BEI 
di 12,5 mln)

◼ Innovazione e Formazione, 
Accesso al credito PMI, 
Infrastrutture strategiche, Misure 
contro il cambiamento climatico, 
Occupazione giovanile 

◼ Sono destinati a finanziare 
progetti di grandi dimensioni 
(costo > 50 mln euro), per i quali 
la BEI può anche: 

◼ decidere di assumersi 
direttamente il rischio (sino 
al 50%) 

◼ e/o chiedere al beneficiario 
di farsi garantire o 
intermediare in tutto o in 
parte da una banca

Framework Loans

◼ linee di credito intermediate 
da banche che vanno a 
supportare specifici settori 
(efficienza energetica, 
energie rinnovabili….)

◼ Prevedono che: 
◼ l’istruttoria dei prestiti ai 

beneficiari finali sia 
interamente delegata 
all’intermediario che 
sopporta tutto il rischio 
di credito

◼ il finanziamento possa 
coprire, a seconda dei 
casi, fino al 50% - 75% 
dei costi del «progetto 
di investimento»

L’applicazione delle condizioni e l’erogazione del finanziamento sono subordinati all’approvazione della Banca Concessionaria



INNOVATION TECNOLOGY

Garanzia INNOVFIN

Dal 16 Maggio 2018* al  
31 agosto 2020 sono stati
ammessi 139 progetti per 
complessivi euro 214 mln, 
nei comparti indicati a 
latere.

E’ in  corso di 
sottoscrizione con FEI, 
l’ampliamento del 
portafoglio garanzie, sia
per esigenze di R&S e 
digitalizzazione, sia per 
capitale
circolante/emergenza
COVID19.

CIRCULAR ECONOMY

BLUE ECONOMY

PROTEZIONE AMBIENTALE

RICERCA E SVILUPPO

* data della sottoscrizione dell’Accordo con FEI 

CAPITALE CIRCOLANTE

▪ E’ una garanzia rilasciata da FEI direttamente a ISP. È incondizionata, irrevocabile, diretta e a “prima richiesta”  con 
attenuazione di rischio del credito  ”a ponderazione zero”. Copertura al 50% delle perdite creditizie e dell’80% per Capitale
circolante (Emergenza Covid). 

▪ Favorire l’accesso credito da parte di imprese innovative e che investono nella trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi mediante la concessione di una garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti.

▪ E’ in fase di rinegoziazione l’accordo 2018 con FEI che amplierà il portafoglio garanzie a 225 mln per progetti di R&S, 
innovazione e digitalizzazione e a 75 mln per esigenze di capitale circolante disponibile  fino al 31/03/2021.

Che cos’è

Finalità della 
Garanzia
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Intesa Sanpaolo: consulenza R&D e finanziamenti Europei

Facendo leva sull’expertise nei finanziamenti R&D&I e nella finanza straordinaria, lntesa Sanpaolo offre una 
gamma completa di servizi per consentire alle imprese di cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai 
Programmi Europei

Financial &  
Advisory

Horizon Europe

Pillar 3 EIC 
(Pathfinder) – EIT  
(excluded equity  

InnoEnergy)

Pillar 1
Infrastructure

▪ Servizi informativi, di monitoraggio e mappatura di 
bandi europei in tema di R&I 

▪ Formazione sugli strumenti e i programmi di finanziamento 
dell’Unione Europea

▪ Servizi di ricerca e consulenza sulle fonti di 
finanziamento derivanti da bandi europei in relazione ad 
uno Progetto specifico e/o ad un Settore di interesse

▪ Consulenza in tema di R&I a supporto delle strategie di 
innovazione

▪ Consulenza nella tutela e valorizzazione della Proprietà 
Intellettuale in collaborazione con primari partner

▪ Supporto nella relazione con i principali Stakeholders 
dell’ecosistema dell’Innovazione

▪ Assistenza e supporto nella predisposizione, 
presentazione e gestione di Progetti europei

▪ Assistenza nella strutturazione dei partenariati 
internazionali per la partecipazione ai progetti europei 
(Scouting Partner)

▪ Assistenza nella gestione dei rapporti con la Commissione 
Europea

Pillar 1
6 Clusters

InvestEU

SME 
Windows

Research,  
Innovation 

&  
Digitisation
Windows

Sustainability 
proofing

State Aid

Government Aid

G
ra

n
ts Financial 

Instruments

Market
Loan

Coaching

M
e

n
to

rin
g



Intesa Sanpaolo: partnership

Partnership con un primario studio di consulenza in materia di IP e con una società di 
brokeraggio tecnologico

Intellectual Property Technology transfer

Fornire un servizio di elevata 
consulenza in tema di tutela e 

valorizzazione della proprietà 
intellettuale, finalizzato ad 
aumentare e/o proteggere il 
valore dell’azienda (value

driven approach)

Facilitare il trasferimento 
tecnologico e di conoscenza dal 

mondo della ricerca verso il 
mercato attraverso un broker 

tecnologico qualificato 
(brokeraggio tecnologico della 

proprietà intellettuale)

▪ Intesa Sanpaolo ha sottoscritto con 
le società Barzanò & Zanardo (tra i 
più importanti e prestigiosi Studi 
Mandatari italiani di consulenza tecnica 
e giuridica in materia di Proprietà 
Intellettuale) e MI.TO Technology 
(società spin off del Politecnico di 
Milano, specializzata nella gestione del 
portafoglio titoli di proprietà 
intellettuale di Atenei ed Enti Pubblici di 
Ricerca) due specifici Accordi in 
tema di tutela e valorizzazione 
della proprietà intellettuale;

▪ Obiettivo degli Accordi è 
aumentare/proteggere il valore 
dell’azienda (value driven approach) e 
moltiplicare le occasioni di 
trasferimento tecnologico dal mondo 
della ricerca verso il mercato.

http://www.barzano-zanardo.com/home.htm


Partnership esterne a completamento dell’offerta dedicata 
all’innovazione 

R&D&I

Favorire la partecipazione
delle imprese italiane ai 

programmi di 
finanziamento della 

Commissione Europea in 
tema di Ricerca e 

Innovazione

R&D&I R&D&I

Favorire la massima 
valorizzazione dei risultati 
generati dal sistema della 

ricerca scientifica e la 
trasformazione ed utilizzo degli 
stessi in ambito imprenditoriale

Favorire la partecipazione
delle imprese italiane ai 

programmi di 
finanziamento della 

Commissione Europea in 
tema di Ricerca e 

Innovazione



Accordi strategici: Competence Center (CC)

▪ I Competence Center sono nati con l’obiettivo di offrire tecnologie e servizi dedicati a rispondere ai bisogni 
delle imprese, in particolare le PMI, mediante progetti di orientamento, formazione, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, nonché accompagnare le imprese nell’accesso alla finanza 

La sinergia con i Competence Center
(CC) può rappresentare una grande
opportunità per accompagnare le
imprese associate ai CC nella
partecipazione competitiva alle call
europee

Politecnico di Torino 
– Manufacturing 4.0

CNR – START 4.0

Università Federico II -
Industry 4.0

Università degli Studi 
di Padova - SMACT

SSSA – ARTES 4.0

Università di 
Bologna – BI-REX

Politecnico di 
Milano – Made in 

Italy 4.0

Università “La 
Sapienza” – Cyber 4.0

Un’opportunità che può essere estesa a
tutte le strutture del gruppo bancario
che si interfacciano con le aziende
innovative e offrono strumenti dedicati.




