Il MIUR ha destinato parte delle risorse del PON R&I 2014-2020 alla
creazione di un Fondo di Fondi (FoF) dedicato alla R&I, la cui gestione è
stata assegnata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che, nel
giugno scorso, ha pubblicato un bando finalizzato a selezionare
intermediari per l’implementazione e la gestione di uno strumento
finanziario dedicato agli investimenti in R&I per complessivi 186 milioni
di euro.
Equiter, società partecipata dal Gruppo Intesasanpaolo, ha partecipato al
bando promosso da BEI, e le è stata affidata la gestione di risorse per
124 milioni di euro.
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In sintesi, lo strumento finanziario dedicato alla R&I potrà finanziare i
destinatari finali (Grandi Imprese, Mid-Caps, PMI, Centri di Ricerca, Università,
altri soggetti pubblico-privati attivi nella ricerca) nella realizzazione - nell’ambito
delle 8 regioni target del PON R&I[1] - di progetti di innovazione (“Progetti R&I”)
che:
• rientrino in una o più delle 12 aree di specializzazione del Programma Nazionale
della Ricerca 2015-2020
a
Aerospazio
b
Agrifood
c
Blue Growth
d
Chimica Verde
e
Design, creatività e made in Italy
f
Energia
g
Fabbrica Intelligente (Industry 4.0)
h
Mobilità Sostenibile
i
Salute
j
Smart, Secure and Inclusive Communities
k
Tecnologie per gli Ambienti di Vita
l
Tecnologie per il Patrimonio Culturale,
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• privilegino l’utilizzo/sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza, le cd.
Key Enabling Technologies (KETs), comprendenti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Biotecnologie Industriali
Fotonica
Materiali Avanzati
Micro/Nanoelettronica
Nanotecnologie
Sistemi manifatturieri avanzati,

◦ prevedano attività di ricerca industriale prevalente e/o sviluppo sperimentale
caratterizzati da un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness
Level – TRL) compreso tra 2 e 8 su una scala da 1 a 9:
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Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, lo strumento finanziario
potrà fornire un ampio ventaglio di prodotti finanziari:
•

equity (strumenti partecipativi di capitale)

•

quasi-equity (finanziamento soci, mezzanine finance,
associazione in partecipazione,…)

•

prestiti a medio/lungo termine, di durata anche molto lunga (fino
a 20 anni), a tassi minimi fissati dalla Commissione Europea, che
possono arrivare a zero per Enti e Centri di Ricerca pubblici.
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Equiter contribuisce alla realizzazione dell’Operazione MIUR mettendo a
disposizione know-how, expertise e un team di risorse altamente qualificato,
dedicato allo svolgimento di una serie di attività:
◦

origination e selezione dei Progetti R&I in coerenza con l’Investment
Policy concordata con la Banca Europea per gli Investimenti;

◦

analisi e valutazione della fattibilità finanziaria e tecnica dei progetti;

◦

strutturazione delle operazioni di investimento e istruttoria creditizia

◦

supporto e predisposizione dei contratti di finanziamento;

◦

attività di monitoraggio e controllo, in accordo con quanto previsto dalla
normativa comunitaria per l’utilizzo di fondi strutturali;
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Per ulteriori informazioni:
EQUITER SpA
Ing. Maurizio Guglielmini
Presso BANCO DI NAPOLI
Via Toledo 177
80134
Napoli
maurizio.guglielmini@intesasanpaolo.com
maurizio.guglielmini@equiterspa.com
tel.
0817914798
mobile 3487730883
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