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Dopo un anno impegnativo, il partenariato di Innova-FI mantiene un ritmo serrato per 

raggiungere gli obiettivi prefissati all’avvio del progetto. Dopo aver mappato e analizzato gli 

strumenti finanziari nelle regioni partner, il percorso di apprendimento continua con un 

approfondimento sul tema “strumenti di equity e collaborazione transfrontaliera”. 

Durante questo terzo Exchange of Experience, organizzato da INVEGA (15-17 luglio, Vilnius), i 

rappresentanti del Baltic Innovation Fund e il gestore del fondo di private equity Invalda INVL 

hanno introdotto il tema della cooperazione pan-Baltica per lo sviluppo del mercato dell’equity. 

KEPA (partner greco del progetto) ha presentato il progetto di peer learning tra agenzie di 

supporto per le PMI “SmartFI”, che punta a migliorare l’efficienza degli strumenti finanziari che 

utilizzano fondi EFSI.  

A conclusione della giornata i rappresentanti dei partner e i loro stakeholder hanno preso parte 

a un workshop sul Design Thinking, focalizzato su come applicare i sei principi del design 

thinking all’implementazione efficace degli strumenti finanziari per le PMI innovative. Oltre a 

presentare questo approccio creativo al problem solving, il workshop ha permesso ai 

partecipanti di lavorare assieme e di assemblare un proprio prototipo legato al tema degli 

strumenti finanziari. 

Durante il secondo giorno dell’Exchange of Experience il focus si è spostato sul contesto 

dell’innovazione in Lituania e sul mercato del crowdfunding e del crowdlending su cui nel Paese 

baltico ci si aspetta una rapida crescita – solo lo scorso anno il settore è cresciuto di quasi sei 

volte in termini di prestiti concessi (da EUR ~1,3 m a EUR ~7,7 m).  Jekaterina Govina ha 

presentato le iniziative della Banca della Lituania in tema di crowdlending e FinTech e un 

rappresentante della piattaforma di crowdlending Finbee ha parlato delle principali sfide del 

settore. 

È seguita una sessione tenuta da INVEGA (agenzia partner di Innova-FI che gestisce i fondi FESR 

lituani e responsabile dei 3 fondi di fondi istituiti nel Paese) sullo strumento pubblico per il 

crowdlending “Avietė (= lampone ndr)”, un’iniziativa che facilita l’accesso al finanziamento per 

PMI e progetti di sviluppo. Avietė persegue il suo scopo collaborando con piattaforme di 

crowdlending e contribuendo allo sviluppo del settore del FinTech in Lituania, affiancandosi agli 

investitori privati e professionali.  

La seconda parte della giornata è stata dedicata agli strumenti di equity per le PMI innovative. I 

partner e i loro stakeholder hanno scoperto la strategia di investimento di “Koinvesticinis 

fondas”, che investe – assieme a fondi di venture capital e gruppi di business angels – nel capitale 

di startup e PMI lituane in fase di espansione. 

https://www.invaldainvl.com/lit/lt
https://www.finbee.lt/en/about-us/
http://invega.lt/lt/paskolos/sutelktines-paskolos-aviete/
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Oltre alle sessioni di incontri e ai workshop, l’Exchange of Experience è stata un’occasione per il 

networking e lo scambio informale di idee tra i partner e gli stakeholder. Questo terzo incontro 

interregionale è stato un grande successo, così come i precedenti.  Il consorzio ha affrontato 

discussioni interessanti e ha potuto proseguire nel suo processo di apprendimento continuo. 

Contatti 

 

Contatti locali: 

 

Francesca Pozzar, Friuli Innovazione 

francesca.pozzar@friulinnovazione.it  

 

Livia Mian, Friuli Innovazione 

livia.mian@friulinnovazione.it 

 

Coordinatore Innova-FI: 

 

Alexandre Almeida, National 

Innovation Agency, Portugal   

Alexandre.almeida@ani.pt 

 

Comunicazione: 

 www.interregeurope.eu/innova-fi  

 @Innova_FI 

 Innova-fi 

 @Financial.Instruments.for.Innovation 

Il consorzio di Innova-FI  
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