250 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DI PMI E SMC
NUOVO ACCORDO CREVAL-FEI
Sondrio, 29 gennaio 2018 – Si consolida la partnership tra Creval e FEI (Fondo Europeo per gli
Investimenti) con la sottoscrizione di un nuovo accordo che garantisce a Creval un plafond di 250
milioni di euro, utilizzabili per la concessione di finanziamenti aziendali assistiti dalla garanzia
InnovFin.
Grazie all’intesa siglata, PMI (comprese le start-up) e Small Mid Cap (imprese con 250-499
dipendenti) potranno beneficiare di prestiti contraddistinti da tassi agevolati e tempistiche di
perfezionamento contenute e finalizzati a innovazioni di prodotto e/o processo o ad avviare
programmi di ricerca e sviluppo.
Specifica attenzione è rivolta alle imprese agroalimentari che, attraverso il nuovo modello di
servizio a loro dedicato di Creval e la garanzia InnovFin di FEI, potranno godere di un accesso
facilitato al credito e proseguire nel loro percorso di crescita e innovazione che hanno reso il settore
un’eccellenza del “Made in Italy”.
La misura rientra nell’ambito del programma quadro UE “Horizon 2020”, che prevede investimenti
per 30 miliardi di euro finalizzati a programmi di ricerca e innovazione, e va ad affiancarsi agli
strumenti di agevolazione (es. “Sabatini TER”) messi a disposizione delle imprese per incentivare
crescita sostenibile e competitività.
“La collaborazione con FEI avviata nel 2013 ha consentito a Creval di finanziare più di 800 imprese
e di erogare credito per oltre 250 milioni di euro. InnovFin rappresenta dunque uno strumento
formidabile perché ci permette di coniugare rischi ed opportunità, fortificando l’incessante attività di
supporto finanziario dedicata a tutti gli imprenditori che ogni giorno intendono affrontare le sfide dello
sviluppo e dell’innovazione” spiega Mauro Selvetti Direttore Generale di Creval.
“CREVAL ha dimostrato di essere un eccellente partner del FEI negli ultimi 5 anni a partire
dall’implementazione del programma RSI, programma pilota e predecessore di InnovFin. Siamo certi
quindi che grazie alla comprovata esperienza e conoscenza del mercato in cui opera, CREVAL sarà
capace di erogare questi fondi aggiuntivi in modo ottimale permettendo così, da un lato, lo sviluppo
e il consolidamento a lungo termine del tessuto imprenditoriale sia locale che italiano e, dall’altro,
stimolando maggiormente la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro” commenta
Pier Luigi Gilibert, Amministratore Delegato del FEI.

