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Strumenti Finanziari
Nome Strumento

Loan Guarantee Facility

Equity Facility for Growth

InnovFin SME Guarantee

Descrizione

Aree Tematiche

Strumento di garanzia dei
prestiti. Vengono erogate
garanzie per rispondere alle
difficoltà incontrate dalle
piccole e medio imprese
nell'ottenere crediti perché
gli investimenti sono troppo
Lo strumento di capitale
proprio per la crescita (EFG),
è lo strumento finanziario di
capitale proprio dell’unione
Europea a favore delle
imprese e della ricerca e
innovazione. L'EFG si
InnovFin SME Guarantee
fornisce agli istituti finanziari
selezionati garanzie (fino al
50%) e contro‐garanzie per
prestiti del valore compreso
tra i 25.000 e 7,5 milioni di €.

Finanza d'impresa;Ict (information
and communication
technology);Imprenditoria
femminile e/o
giovanile;Internazionalizzazione;St
art‐up, fase iniziale;Fase di
espansione (crescita);Ricerca,
Finanza d'impresa;Ict (information
and communication
technology);Imprenditoria
femminile e/o giovanile;Start‐up,
fase iniziale;Fase di espansione
(crescita);Ricerca, sviluppo e
innovazione

Strumento di garanzia e
contro‐garanzia, di copertura
fino al 50% (su un portafoglio
InnovFin MidCap Guarantee massimo di 500 milioni di €)
per prestiti diretti, concessi
da intermediari finanziari
selezionati, da 7,5 a 50
Lo strumento fornisce
finanziamenti azionari alle
imprese ancora in fase di
InnovFin SME Venture
avviamento (start‐up e early
Capital
stage) e orientate alla ricerca
e innovazione. In particolare
offre seed e venture capital
Strumento di debito dedicato
alle Mid‐caps innovative per
prestiti da 7,5 a 25 milioni di
InnovFin MidCap Growth
€ che coprano attività di
Finance
investimento in ricerca ed
innovazione; è gestito
direttamente dalla BEI (Banca

Finanza
d'impresa;Internazionalizzazione;F
ase di espansione
(crescita);Ricerca, sviluppo e
innovazione

Dimensioni Impresa

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti);Impresa di grandi

Fonti Finanziamento

Cosme

Importi

Settori

Tipi Strum. Finanziari

Agro‐
Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
a 150.000 Euro;Da 150.001 a
Garanzia
ommercio;Cooperativo;Forestale
7.5 mln di Euro
;Industria;Servizi;Turismo

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di rischio

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Cosme
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
a 150.000 Euro;Da 150.001 a
7.5 mln di Euro;Da 7,5 mln a
25 mln di Euro

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti)

Horizon2020;Gruppo BEI

Agro‐
Finanziamento a tasso
Da 25.001 a 150.000 Euro;Da alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
150.001 a 7.5 mln di Euro
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato;Garanzia
;Industria;Servizi;Turismo

Horizon2020;Gruppo BEI

Sopra i 25 mln;Da 7,5 mln a
25 mln di Euro

Horizon2020;Finanza
privata;Gruppo BEI

Agro‐
Altro;Finanza
Da 25.001 a 150.000 Euro;Da
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
privata;Finanziamento
150.001 a 7.5 mln di Euro;Da
ommercio;Cooperativo;Forestale
azionario/capitale di rischio
7,5 mln a 25 mln di Euro
;Industria;Servizi;Turismo

Impresa da piccole a medie
Finanza
dimensioni (250‐499
d'impresa;Internazionalizzazione;R
dipendenti);Midcaps (500‐3000
icerca, sviluppo e innovazione
dipendenti)

Finanza d'impresa;Start‐up, fase
iniziale;Fase di espansione
(crescita);Occupazione;Ricerca,
sviluppo e innovazione;Scienze
della vita

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti)

Finanza
d'impresa;Internazionalizzazione;O
ccupazione;Ricerca, sviluppo e
innovazione;Scienze della vita

Impresa da piccole a medie
dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti)

Horizon2020;Gruppo BEI
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Da 7,5 mln a 25 mln di Euro

Agro‐
Finanziamento a tasso
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato;Garanzia
;Industria;Servizi;Turismo

Agro‐
Finanziamento a tasso
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato
;Industria;Servizi;Turismo

Strumento di debito dedicato
a grandi progetti per prestiti
da 25 a 300 milioni di € che
InnovFin Large Projects
coprano attività di
investimento in ricerca ed
innovazione, ed è gestito
direttamente dalla BEI (Banca
Lo strumento fornisce prestiti
o garanzie sui prestiti tra
euro 7,5 milioni e 75 milioni
InnovFin Energy Demo
per progetti nel campo della
Projects
dimostrazione industriale
first‐of‐a‐kind delle energie
rinnovabili, dell'idrogeno e
Lo strumento supporta quei
progetti in ambito medico‐
sanitario atti alla
InnovFin Infectious Diseases realizzazione di strumenti
innovativi volti ad accelerare
lo sviluppo di vaccini,
diagnosi e cure contro le
Lo Strumento di
finanziamento del capitale
naturale (NCFF) è un nuovo
Natural Capital Financing
strumento che tramite
Facility
prestiti o investimenti in
capitale offrirà opportunità di
finanziamento per progetti
Meccanismo di condivisione
del rischio tra la
Commissione e gli
Private Finance for Energy
intermediari finanziari per il
Efficiency
finanziamento di iniziative
volte all’efficienza energetica
(funzionamento analoghi a
Lo strumento di garanzia per i
prestiti destinati agli studenti
sarà stabilito in cooperazione
Erasmus+ Master Loan
con la BEI e fornirà una
parziale garanzia a fronte
delle inadempienze
riguardanti i prestiti per le
Meccanismo di garanzia
finanziaria gestito dal Fondo
Europeo per gli Investimenti
Strumento di garanzia per il
volto a facilitare l’accesso dei
settore culturale e creativo
piccoli operatori al credito
bancario. Lo strumento
finanziario intende tenere
Garanzia di un più facile
accesso ai finanziamenti e ai
prestiti di modesta entità (di
EaSI Guarantee Financial
importo inferiore ai 25000
Instrument
euro)
per le imprese sociali, i
disoccupati e le persone con

Finanza
d'impresa;Internazionalizzazione;F
ase di espansione
Impresa di grandi dimensioni (> 3000
Horizon2020;Gruppo BEI
dipendenti)
(crescita);Occupazione;Ricerca,
sviluppo e innovazione;Scienze
della vita;Sociale;Smart cities
Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti);Impresa di grandi
Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Ricerca, sviluppo e
dipendenti);PMI (10‐249
innovazione;Salute e
dipendenti);Impresa da piccole a
sicurezza;Scienze della vita;Sociale medie dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti);Impresa di grandi
Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
Energia
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti);Impresa di grandi
Micro‐impresa (< 10 dipendenti);PMI
Energia;Internazionalizzazione;Ric (10‐249 dipendenti);Impresa da
erca, sviluppo e innovazione;Smart piccole a medie dimensioni (250‐499
cities;Tecnologie pulite;Tutela
dipendenti);Midcaps (500‐3000
ambientale
dipendenti);Impresa di grandi
dimensioni (> 3000 dipendenti)
Energia;Fase di espansione
(crescita);Ricerca, sviluppo e
innovazione;Scienze della
vita;Tecnologie pulite;Tutela
ambientale

Cultura, creatività,
ludico;Internazionalizzazione;Istru
zione

Sopra i 25 mln

Agro‐
Altro;Finanziamento a tasso
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato;Garanzia
;Industria;Servizi;Turismo

Da 7,5 mln a 25 mln di Euro

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Horizon2020;Gruppo BEI

Da 7,5 mln a 25 mln di Euro

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Altro;Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Life;Gruppo BEI

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
Da 150.001 a 7.5 mln di Euro
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Life;Finanza privata;Gruppo BEI

Agro‐
Da 25.001 a 150.000 Euro;Da alimentare;Agricolo;Artigianato;C
150.001 a 7.5 mln di Euro
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Erasmus+;Gruppo BEI

Da 0 a 25.000 Euro

Servizi

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento a tasso
convenzionato

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro

Agro‐
Finanziamento a tasso
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato;Garanzia
;Industria;Servizi;Turismo

Da 0 a 25.000 Euro

Agro‐
Finanziamento a tasso
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
agevolato;Finanziamento a tasso
ommercio;Cooperativo;Forestale
convenzionato;Garanzia
;Industria;Servizi;Turismo

Horizon2020;Finanza
privata;Gruppo BEI

Cultura, creatività, ludico;Smart
cities

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Europa Creativa;Gruppo BEI
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Sociale;Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Gruppo BEI;Easi / progress
autonomo;Micro‐impresa (< 10
microfinance
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)
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Lo strumento mira ad alzare il
rating delle obbligazioni che
la Project Company emette
Project Bond Initiative
per finanziare il progetto di
un'infrastruttura, al fine di
fornire finanza per la relativa
esecuzione, mitigando allo
LGTT è l’acronimo inglese di
Loan Guarantee Instrument
Loan Guarantee Instrument for Trans‐European Transport
for Trans‐European
Network Projects, lo
Transport Network Projects Strumento di garanzia del
prestito per progetti di
trasporti RTE. È un
Lo strumento per le PMI è
articolato in tre fasi separate
e un servizio di consulenza e
Strumento PMI (Piccole e
coaching per i beneficiari. I
Medie Imprese)
partecipanti possono fare
domanda alla prima fase e, in
un secondo momento alla
Finanziamenti agevolati o
locazioni finanziarie
agevolate per il settore del
Fondo di Rotazione per il
commercio mediante
settore Commercio
l’utilizzo di due quote di
provvista: una quota di fondi
regionali a tasso zero ed una
Finanziamenti agevolati o
locazioni finanziarie
agevolate per il settore
Fondo di Rotazione per
dell'artigianato mediante
l'Artigianato Regionale
l’utilizzo di due quote di
provvista: una quota di fondi
regionali a tasso zero ed una
Finanziamenti agevolati o
locazioni finanziarie
agevolate per le piccole e
Fondo di Rotazione per le
medie imprese (PMI)
PMI
mediante l’utilizzo di due
quote di provvista: una quota
di fondi regionali a tasso zero
Finanziamenti agevolati o
locazioni finanziarie
Fondo di Rotazione per
agevolate per le PMI
l'imprenditoria femminile
femminili nel settore
(ESAURIMENTO DELLE
industriale, artigiane,
RISORSE DISPONIBILI)
turistico, commerciale e dei
servizi. Gli strumenti sono
Finanziamenti agevolati o
locazioni finanziarie
agevolate per le PMI giovanili
Fondo di Rotazione per
nel settore industriale,
l'imprenditoria giovanile
artigiane, turistico,
commerciale e dei servizi. Gli
strumenti sono erogati

Impresa da piccole a medie
Ict (information and
dimensioni (250‐499
communication technology);Tutela dipendenti);Midcaps (500‐3000
ambientale;Trasporti
dipendenti);Impresa di grandi
dimensioni (> 3000 dipendenti)

Trasporti

Cef;Finanza privata;Gruppo BEI

Cef;Gruppo BEI

Energia;Ict (information and
communication
Start‐up / lavoratore
technology);Imprenditoria
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Horizon2020;Finanza privata
femminile e/o
giovanile;Internazionalizzazione;Fa dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)
se di espansione (crescita);Ricerca,
sviluppo e innovazione;Salute e

Da 7,5 mln a 25 mln di Euro

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Agro‐
Da 25.001 a 150.000 Euro;Da alimentare;Agricolo;Artigianato;C Contributo a fondo
150.001 a 7.5 mln di Euro
ommercio;Cooperativo;Forestale perduto;Finanza privata
;Industria;Servizi;Turismo

Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
a 150.000 Euro;Da 150.001 a Commercio
7.5 mln di Euro

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento a tasso
convenzionato;Leasing

Fase di espansione
(crescita);Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
a 150.000 Euro;Da 150.001 a Artigianato
7.5 mln di Euro

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento a tasso
convenzionato;Leasing

Fase di espansione
(crescita);Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
a 150.000 Euro;Da 150.001 a Industria
7.5 mln di Euro

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento a tasso
convenzionato;Leasing

Imprenditoria femminile e/o
giovanile

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Finanziamento a tasso
Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001 Artigianato;Commercio;Industria;
agevolato;Finanziamento a tasso
a 150.000 Euro
Servizi;Turismo
convenzionato;Leasing

Imprenditoria femminile e/o
giovanile

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Finanziamento a tasso
Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001 Artigianato;Commercio;Industria;
agevolato;Finanziamento a tasso
a 150.000 Euro
Servizi;Turismo
convenzionato;Leasing

Regione Veneto ‐ Fondi
strutturali;Veneto Sviluppo
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L'FTI mira ad accelerare il
processo di
commercializzazione dell'idea
Fast Track to Innovation
innovativa nel mercato,
Pilot
aumentando la
partecipazione dell'industria
europea ai bandi.
Costituito ai sensi della L.R.
19/2004 (DGR 116/2011), è
un nuovo strumento di
Fondo Regionale di Garanzia sostegno all’economia
regionale che intende
migliorare le condizioni di
accesso al credito delle PMI
Finanziamenti agevolati o
Fondo di Rotazione per
locazioni finanziarie
l'innovazione tecnologica
agevolate per gli investimenti
nelle PMI (ACCESSO ALLE
innovativi delle piccole e
AGEVOLAZIONI CHIUSO DAL medie imprese (PMI)
31/12/2015)
mediante l’utilizzo di due
quote di provvista: una quota
Finanziamenti agevolati di
importo limitato in favore
delle PMI del settore
Finanziamenti di importo
commercio, del settore
limitato
secondario e terziario, del
settore artigiano, mediante
l’utilizzo di due quote di
Il Fondo di rotazione opera
per la concessione di
Fondo di Rotazione per
finanziamenti per la
finanziamenti e per la
realizzazione di progetti di
ricapitalizzazione delle
investimento in beni
cooperative
strumentali, materiali e
immateriali, finalizzati
L’intervento consiste in un
FONDO DI ROTAZIONE PER
finanziamento bancario
IL SETTORE PRIMARIO Sez. C
agevolato per il
– Aziende Agricole:
consolidamento dei debiti
operazioni di
bancari a
consolidamento delle
breve termine, contratti per
passività a breve
finanziare investimenti

Progetto “VENETO
MINIBOND”

PATRIMONIO DESTINATO

Fase di espansione
(crescita);Ricerca, sviluppo e
innovazione

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti)

Horizon2020

Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001
a 150.000 Euro;Da 150.001 a Commercio;Industria
7.5 mln di Euro

Contributo a fondo
perduto;Finanza privata

Energia;Finanza d'impresa;Ict
(information and communication
Start‐up / lavoratore
technology);Imprenditoria
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Regione Veneto ‐ Fondi strutturali
femminile e/o
giovanile;Internazionalizzazione;St dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)
art‐up, fase iniziale;Fase di
espansione (crescita);Ricerca,

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro

Fase di espansione
(crescita);Ricerca, sviluppo e
innovazione;Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento
Artigianato;Commercio;Industria;
Da 150.001 a 7.5 mln di Euro
azionario/capitale di
Servizi
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato

Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Finanziamento a tasso
Da 0 a 25.000 Euro;Da 25.001 Artigianato;Commercio;Industria;
agevolato;Finanziamento a tasso
a 150.000 Euro
Servizi
convenzionato

Sociale;Sviluppo aziendale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 25.001 a 150.000 Euro;Da
Cooperativo
150.001 a 7.5 mln di Euro

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato;Garanzia

Start‐up, fase iniziale;Sviluppo
aziendale;Tutela ambientale

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro Agro‐alimentare;Agricolo

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento
azionario/capitale di
rischio;Finanziamento a tasso
convenzionato

Finanza d'impresa;Imprenditoria
Fondo dello strumento di
femminile e/o giovanile;Start‐up,
iniziativa congiunta per la
fase iniziale;Fase di espansione
realizzazione di investimenti
(crescita);Ricerca, sviluppo e
in titoli di debito
innovazione;Sviluppo aziendale

PMI (10‐249 dipendenti);Impresa da
piccole a medie dimensioni (250‐499
Finanza privata;Regione Veneto ‐
dipendenti);Midcaps (500‐3000
Fondi strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);Impresa di grandi
dimensioni (> 3000 dipendenti)

Da 25.001 a 150.000 Euro;Da
150.001 a 7.5 mln di
Commercio;Industria;Servizi
Euro;Sopra i 25 mln;Da 7,5
mln a 25 mln di Euro

Altro;Finanza privata

Strumento di investimento
finalizzato ad acquisire
partecipazioni minoritarie e Finanza d'impresa;Imprenditoria
temporanee nel capitale delle femminile e/o giovanile;Start‐up,
fase iniziale;Sviluppo aziendale
PMI venete.

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
dipendenti);PMI (10‐249
dipendenti);Impresa da piccole a
medie dimensioni (250‐499
dipendenti);Midcaps (500‐3000
dipendenti);Impresa di grandi

Agro‐
Altro;Finanza
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
Da 150.001 a 7.5 mln di Euro
privata;Finanziamento
ommercio;Cooperativo;Forestale
azionario/capitale di rischio
;Industria;Servizi;Turismo

Regione Veneto ‐ Fondi
strutturali;Veneto Sviluppo

4 di 5

Agro‐
alimentare;Agricolo;Artigianato;C
Garanzia
ommercio;Cooperativo;Forestale
;Industria;Servizi;Turismo

FONDO DI CAPITALE DI
RISCHIO PER LE
COOPERATIVE

Fondo di Capitale di Rischio
destinato al mondo
cooperativo.

Finanza d'impresa;Sociale

Finanza d'impresa;Imprenditoria
Il Fondo di Rotazione per il
Polesine, ai sensi di quanto femminile e/o
stabilito dalla DGR n. 362 del giovanile;Internazionalizzazione;St
art‐up, fase iniziale;Fase di
20
espansione
febbraio 2007, opera
(crescita);Occupazione;Ricerca,
mutuando la disciplina del
sviluppo e innovazione;Sviluppo
Fondo di Rotazione per la
L’agevolazione consiste in un
finanziamento o leasing
Finanza d'impresa;Imprenditoria
Fondo di rotazione per le
agevolati in percentuale degli
femminile e/o giovanile;Fase di
aree di confine (Provincia di interventi (investimenti
espansione (crescita);Sviluppo
Belluno)
immobiliari, impianti,
aziendale
macchinari, operazioni di
ristrutturazione
Finanza d'impresa;Ict (information
Lo strumento agevolativo
definito in breve “Beni
and communication
strumentali – Nuova
technology);Imprenditoria
BENI STRUMENTALI
Sabatini”, istituito dal decreto‐femminile e/o
“NUOVA SABATINI”
legge del Fare (art. 2 decreto‐ giovanile;Internazionalizzazione;St
legge n. 69/2013), è
art‐up, fase iniziale;Fase di
finalizzato ad accrescere la
espansione (crescita);Sviluppo
Finanza d'impresa;Ict (information
L'intervento pubblico di
garanzia sul credito alle PMI and communication
technology);Imprenditoria
italiane
Fondo di garanzia per le PMI Destinato alle piccole e
femminile e/o
medie imprese e ai
giovanile;Internazionalizzazione;St
professionisti di ogni settore art‐up, fase iniziale;Fase di
per qualunque operazione
espansione (crescita);Ricerca,
Si tratta di un fondo di
rotazione nel settore degli
impianti di risalita adibiti a
Energia;Tecnologie pulite;Tutela
Fondo di rotazione impianti
pubblico servizio di trasporto
ambientale
a fune
per la concessione di
finanziamenti agevolati
(sezione A)

Fondo di rotazione per il
Polesine (Ex Misura 5.2
Obiettivo 2 1997‐1999) PMI
dei settori Secondario e
Terziario ‐ PMI Artigiane ‐
PMI Turistiche

Micro‐impresa (< 10 dipendenti);PMI
(10‐249 dipendenti);Impresa da
Regione Veneto ‐ Fondi
piccole a medie dimensioni (250‐499 strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti)

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro Cooperativo

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro

Artigianato;Commercio;Industria; Finanziamento a tasso
Turismo
agevolato;Leasing

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro

Contributo in conto
Artigianato;Commercio;Forestale
interessi;Finanziamento a tasso
;Industria;Servizi;Turismo
agevolato;Leasing

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Fonti di finanziamento nazionali
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da
150.001 a 7.5 mln di Euro

Commercio;Industria

Start‐up / lavoratore
autonomo;Micro‐impresa (< 10
Fonti di finanziamento nazionali
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 0 a 25.000 Euro;Da
150.001 a 7.5 mln di Euro

Artigianato;Commercio;Industria Garanzia

Start‐up / lavoratore
Regione Veneto ‐ Fondi
autonomo;Micro‐impresa (< 10
strutturali;Veneto Sviluppo
dipendenti);PMI (10‐249 dipendenti)

Da 150.001 a 7.5 mln di Euro Forestale
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Finanza privata;Finanziamento
azionario/capitale di rischio

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanza
privata;Finanziamento a tasso
convenzionato;Leasing

Finanziamento a tasso
agevolato;Finanziamento a tasso
convenzionato

