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Approvato il progetto Innova-Fi
Friuli Innovazione partecipa a un progetto UE sugli strumenti
finanziari per le PMI innovative
Udine, 30 novembre 2018
Innova-Fi, un progetto europeo quinquennale che punta a migliorare il design e
l’implementazione degli strumenti finanziari come modalità di utilizzo dei Fondi Strutturali, è
stato approvato per un ammontare di € 1.34 M dal Programma Interreg Europe finanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale lo scorso giugno.
Otto organizzazioni europee, tra cui Friuli Innovazione a rappresentare l’Italia, guidate dalla
National Innovation Agency portoghese, lavoreranno assieme per scambiarsi esperienze,
soluzioni e buone prassi per sviluppare le proprie competenze e migliorare gli strumenti
finanziari locali per andare incontro ai bisogni delle imprese innovative e orientate alla ricerca
in tutte le fasi del loro sviluppo e crescita. Attività congiunte, come apprendimento tra pari,
identificazione di buone pratiche e visite studio contribuiranno allo sviluppo di 7 Action Plan
regionali con l’obiettivo di raggiungere un miglior allineamento degli strumenti finanziari con
altre misure di supporto. I partner sono stati impegnati nella prima serie di attività, tra cui un
kick off meeting a Porto (Portogallo) a Luglio 2018 e l’organizzazione di del primo workshop
per lo scambio di esperienze a Bruxelles (Belgio) a Novembre 2018. I workshop semestrali
di peer learning metteranno assieme gli stakeholder chiave dalle regioni partner per formulare
ipotesi su come migliorare le politiche regionali, riconfigurare strumenti finanziari già in essere
e fornire input per l’ideazione dello strumento “Finanziare l’innovazione” sviluppato da IVACE
(Spagna).
Innova-Fi affronta due sfide che accomunano gli 8 partner del consorzio: a) le difficoltà di
accesso al sistema finanziario per le PMI innovative, b) il bisogno di rendere più efficace l’uso
dei fondi pubblici, inclusi i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). Con questo
scopo, il progetto svilupperà un database per valutare come le regioni coinvolte attualmente
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usano gli strumenti finanziari per il supporto delle imprese altamente innovative e condividerà
esperienze durante seminari tematici e visite studio. Le informazioni raccolte contribuiranno
alla preparazione di 7 Action Plan regionali che saranno implementati durante la seconda
fase del progetto.
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