
 
 
I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ FEI 

 
Il finanziamento con garanzia del FEI è rivolto alle Piccole e Medie Imprese, secondo la definizione 
comunitaria (fino a 249 dipendenti e con fatturato annuo non superiore a Euro 50 mln. oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 mln.) ed alle Small Mid Cap, con  un numero di 
dipendenti fino a  499. 

L’impresa deve essere fortemente orientata alle attività di Ricerca e Sviluppo e/o all’Innovazione 
tecnologica (RS&I), e possedere ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 
1) intende destinare il finanziamento a progetti di investimento di carattere innovativo o che 
apportino miglioramenti sostanziali nella produzione, sviluppo o implementazione di prodotti, 
processi, servizi o metodi di produzione o consegna, o innovazioni organizzative o di processo, 
inclusi modelli di business innovativi caratterizzati da un rischio di insuccesso tecnologico, 
industriale, commerciale; 
 
2) è  in "rapida crescita", attiva sul mercato da meno di 12 anni, e ha registrato,  negli ultimi tre 
anni, una media annua di crescita del numero dei dipendenti o del fatturato superiore al  20% e 
con dieci o più dipendenti all'inizio del triennio;  

3) è  attiva sul mercato da meno di 7 anni, e ha sostenuto costi per di R&I per almeno il 5% dei costi 
operativi totali in almeno uno degli ultimi 3 anni o, se priva di dati finanziari storici (senza un bilancio 
approvato alla data di richiesta del finanziamento), in particolare nel caso di start-up, in base alla 
situazione contabile corrente;  

4) presenta un elevato potenziale di innovazione o un’ alta intensità di R&I in quanto soddisfa 
almeno una delle seguenti condizioni: 

4.1. ha sostenuto spese annuali per R&I - come da ultimo bilancio  d’esercizio - pari ad almeno il 
20% dell’importo del finanziamento richiesto e presenta un piano industriale/business plan 
che evidenzia un aumento del budget per R&I pari ad almeno l'importo del finanziamento;  

4.2. si impegna ad impiegare almeno l'80% del finanziamento in R&I e a destinare la parte 
restante in costi necessari a consentire tale attività; 

4.3. ha ricevuto negli ultimi 36 mesi contributi, prestiti o garanzie nel quadro dei programmi 
(regionali, nazionali o comunitari) di sostegno alle attività di R&I; 

4.4. ha ricevuto, da parte di un’Istituzione o di un organismo dell’UE, negli ultimi 24 mesi, un premio 
per la  Ricerca e Sviluppo (R&S) o per  l’Innovazione; 

4.5. ha registrato, negli ultimi 24 mesi, almeno un diritto tecnologico (es. brevetto, modello di 
utilità, ecc.) alla cui utilizzazione sia finalizzato il finanziamento;  

4.6. è una PMI in fase iniziale ed è stata oggetto negli ultimi 24 mesi di un investimento da parte di 
un fondo di venture capital o di un  business angel operante in settori innovativi; 

4.7. intende realizzare un investimento il cui impegno finanziario, sulla base di un business plan 
predisposto per il lancio di un nuovo prodotto o per l'ingresso in un nuovo mercato 
geografico europeo, è superiore al 50% del suo fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni;  

4.8. è una PMI ed i costi per R&I rappresentano almeno il 10% dei costi operativi totali di uno dei 
tre anni precedenti la domanda di finanziamento, oppure se start up, dei costi operativi  
totali riferiti alla situazione contabile corrente; 

4.9.  è una Small Mid-Cap ed i costi per R&I sono pari ad almeno il 15% dei costi operativi totali di 
almeno uno dei tre anni precedenti la domanda di finanziamento oppure ad almeno il 10% 
annuo dei costi operativi totali dei tre anni precedenti la domanda di finanziamento; 

4.10. ha sostenuto spese per R&I riconosciute/qualificate da organismi/istituzioni nazionali o 
regionali,  nei 36 mesi precedenti la data della domanda di finanziamento, come rientranti 



 
 

nelle generali misure di incentivazione agli investimenti in R&I approvate dalla Commissione 
Europea, e a condizione che: 

(i) l’organismo/istituzione sia indipendente dall’intermediario finanziario e dal 
beneficiario; 

(ii) il finanziamento copra solo costi incrementali di R&I, risultanti dal business plan, e 
non copra gli stessi costi già supportati dalle predette misure; 

4.11. è stata designata, nei 36 mesi precedenti la data della domanda di finanziamento, come 
impresa innovativa da parte di un organismo/istituzione UE, nazionale o regionale, a 
condizione che: 

(i) l’organismo/istituzione sia indipendente dall’intermediario finanziario e dal 
beneficiario e, 

(ii) i criteri di designazione siano di natura pubblica, non destinati a favorire settori o 
attività specifiche e  riflettano sostanzialmente almeno uno dei Requisiti di Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione (RS&I) di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 (ad eccezione del punto 4.4), 
e 

(iii) il finanziamento copra nuovi costi di R&I. 
 
I Costi Operativi includono i costi industriali (es. materie prime, manodopera diretta e indiretta, 
ammortamenti), i costi commerciali (es. stipendi e provvigioni dei venditori, spese di pubblicità e 
promozione, spese di trasporto e vendita, svalutazioni crediti), i costi amministrativi (spese sostenute 
per funzionamento quotidiano dell’impresa es. spese postali, prestazioni professionali rese da 
professionisti, assicurazioni, pulizia locali, cancelleria) e i costi per ricerca e sviluppo 
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