
 

 

 

 
 

Coaching day  
Accesso al credito per l'innovazione delle PMI  

12 Luglio 2013 

 

Centro Ricerche ENEA, 

 Piazzale E. Fermi, 1 - Portici  

 
L’ENEA, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network, con il supporto di  Invent – Innovation 
Ventures, organizza un Coaching Day sull’Accesso al credito per l’innovazione rivolto alle PMI. 
 
Obiettivo   
La giornata di formazione si svolgerà presso il Centro di Ricerca ENEA di Portici giorno 12 Luglio 2013  con 
l’obiettivo di fornire una panoramica puntuale sugli strumenti finanziari per l’innovazione dedicati alle PMI 
in ambito nazionale ed europeo. 
 
Destinatari e temi   
La giornata di formazione si rivolge a un numero limitato di imprese con particolare propensione 
all’innovazione, sia di recente costituzione che in fase di crescita, e sarà strutturata in moduli che 
affronteranno tematiche inerenti gli strumenti di accesso al credito ordinario e gli strumenti di finanza 
straordinaria tra i quali anche le misure poste in essere dalla Commissione Europea. 
 
Come candidarsi  
Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura entro l’8 luglio 2013, registrandosi al 

seguente link: http://www.bridgeconomies.enea.it/Actions.aspx  

Ai partecipanti verrà confermato il ricevimento della candidatura e comunicata l’ammissione alla giornata 
di formazione tramite e-mail. Ai partecipanti situati al di fuori della regione Campania sarà data la 
possibilità di seguire l’evento on-line. 
 
Tra i partecipanti verranno selezionate alcune PMI che potranno usufruire gratuitamente del Servizio 
Specialistico Avanzato – Audit for Finance che consisterà in un’ analisi dettagliata del fabbisogno 
finanziario e nell’ individuazione delle possibili soluzioni. 
 

Contatti 
Unità Trasferimento Tecnologico ENEA -  Enterprise Europe Network 
e-mail:  enea.bridgeconomies@enea.it 

Tel.: 081-7723325-330-228 
 

 

http://www.bridgeconomies.enea.it/Actions.aspx
mailto:enea.bridgeconomies@enea.it


Programma 

Introduzione al finanziamento delle imprese/idee innovative  

− Fasi e Flussi di investimento in R&D – Investitori  

Definizione ed analisi previsionale del fabbisogno finanziario  

− Fabbisogno finanziario 

− Capitale di Rischio e di Debito 

Istruttoria fido, merito creditizio e valutazione del rating aziendale  

− Basilea II 

− Rischio di Credito 

− Fido Bancario 

− Indici di Bilancio 

Analisi e valutazione dei finanziamenti bancari ordinari  

− Credito in C.C. 

− Smobilizzo dei crediti commerciali 

− Factoring 

− Mutuo 

− Leasing 

Sistema delle garanzie pubbliche e private  

− Confidi 

− Progress Microfinance 

− Fondo di garanzia per le PMI 

− Start Up legge 662 

Strumenti finanziari straordinari  

− Mezzanino (Debito subordinato ed Equity Kicker) 

− Associazione in partecipazione 

− Risk Sharing Finance Facility (UE) 

− Fondo Nazionale per l’Innovazione (MISE) 

Horizon 2020 “SME Instrument”  

 

 



Enterprise Europe Network, la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della 

competitività e dell’innovazione delle PMI, nasce nel 2008 per volontà della Direzione Generale Imprese e 

Industria della Commissione Europea ed opera in 54 paesi in Europa e nel Mondo, contando circa 600 

organizzazioni. 

 
Il ruolo di ENEA nella rete EEN è quello di promuovere, favorire e sostenere i processi di innovazione 
tecnologica delle PMI; diffondere e trasferire i risultati della ricerca all’interno dell’Europa; assicurare a 
imprese e Centri di ricerca il necessario apporto di conoscenze e competenze multidisciplinari presenti 
nell’Agenzia. Nello specifico l’ENEA, nelle regioni di competenza, offre i seguenti servizi: 
 
Per le PMI: 

 Identificazione e definizione di offerta o bisogni di innovazione (Technology Profile), attraverso la 

 realizzazione di visite e audit tecnologici aziendali; 

 Promozione e diffusione dei Profili Tecnologici attraverso gli strumenti del network (banca dati 
dinamica, brokerage event, company mission); 

 Individuazione di partner transnazionali e supporto nelle fasi di negoziazione; 
 
Per Enti e Istituzioni di Ricerca: 

 Valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca; 

 Individuazione di partner transnazionali per la valorizzazione dei risultati di ricerca; 

 Supporto per la partecipazione a Programmi UE di R&S. 
 
 
I servizi specialistici ENEA Enterprise Europe Network a sostegno dell’Access to finance: 
 
 

 


