
Guida al programma per le aziende che investono per la crescita all’estero e 
l’innovazione 

2i per l’Impresa: Innovazione & 
Internazionalizzazione 



“ 2i per l’Impresa – Innovazione & Internazionalizzazione”  

è il programma sviluppato da SACE, Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Europeo 
per gli Investimenti che permette alle imprese italiane di accedere alle risorse 
del Piano Juncker per finanziare i loro progetti di internazionalizzazione e di 
innovazione. 

 

Attraverso “2i” SACE rilascerà la propria garanzia sui finanziamenti erogati 
dalle banche alle imprese italiane fino a un ammontare complessivo di  un 
miliardo di euro nei prossimi 2 anni.  

 

Cogli al volo questa opportunità per fare grande il tuo business. 



A CHI E’ DEDICATO 
Alle imprese italiane con fatturato non superiore a 250 milioni di euro, che 
esportano almeno il 10% del proprio fatturato. 
 
A COSA SERVE 
Il programma consente di accedere con procedure semplificate a linee di 
credito a medio-lungo termine – garantite da SACE – per finanziare i progetti 
d’innovazione o internazionalizzazione, quali: 
 
 investimenti in R&S, rinnovo e potenziamento degli impianti e macchinari 
 spese per la tutela di marchi e brevetti 
 investimenti esteri diretti (joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) 
 spese promozionali o per partecipazione a fiere internazionali 
 finanziamento del circolante per l’approntamento di forniture estere 

 



2i per l’impresa: cosa è 

 E’ un bundle di prodotti che permette di gestire attraverso 
un’unica piattaforma 3 strumenti diversi: 

 Garanzia SACE 

 Provvista CDP 

 Contro-garanzia FEI 

 
 Obiettivi: 

 

 favorire l’accesso al credito per le imprese innovative e 
con vocazione all’internazionalizzazione 

 erogare finanziamenti a condizioni vantaggiose, grazie 
all’accesso a risorse del Piano Juncker. 
 

 fornire uno strumento di capital relief  (minor assorbimento 
di capitale per i finanziamenti erogati) per la banca, 
attraverso una maggiore percentuale di copertura della 
garanzia SACE 
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2i per l’impresa: lo schema di funzionamento 

Provvista a 

«ponderazione 

zero» 

Finanziamento 

Garanzia SACE 

fino all’80% 

Contro-garanzia 

(InnovFin / Cosme) 
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Convenzioni PMI 

BANCHE 
IMPRESE 

PMI e  

SMALL MID-CAP 

 Modularità: operazione per operazione è possibile scegliere – direttamente sulla piattaforma 
ExportPlus di SACE – se attivare o meno la contro garanzia FEI e/o la provvista di CDP 
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A chi è rivolta: PMI e Small Mid-Cap 

*  Un’impresa si qualifica come PMI secondo le definizione comunitaria se presenta:  
• fino a 249 dipendenti (da verificare a livello di bilancio consolidato, dove disponibile) 
• fatturato fino a € 50 mln, ovvero total assets fino a € 43 mln 

 Impresa di piccole o medie dimensioni con fatturato fino a €250 mln di cui almeno il 
10% export e fino a 499 dipendenti, che richiedono un finanziamento per realizzare un 
progetto d’internazionalizzazione e/o d’innovazione.  

Criteri Profilo impresa Principali requisiti specifici 

Crescita 
PMI secondo definizione 

comunitaria* 
PMI che vogliono crescere sui 

mercati internazionali 

Innovazione Aziende con fatturato fino a  

€ 250 mln e 499 dipendenti 

Aziende  
con profilo innovativo 

(non necessariamente hi-tech / 
informatica) 

Internazionalizzazione 
Aziende con fatturato fino a  

€ 250 mln di cui almeno il 10% 
derivante dall’export 

Aziende con piano di 
internazionalizzazione e/o 
che vogliono aumentare la 

loro quota di export 



I requisiti generali 

 L’ impresa ha merito di credito bancario (almeno due bilanci approvati – no start up) 
 

 Fatturato annuo fino a € 250 mln di cui almeno il 10% export  
 

 L’ impresa non opera in settori soggetti a restrizioni quali:  
 

a.  attività economiche illegali (compresa clonazione a fini riproduttivi e per cellule 
staminali, per finalità terapeutiche o ricerca su organismi geneticamente modificati). 
 

b. produzione e/o commercializzazione di tabacchi e/o distillati (liquori, superalcolici, 
grappe) nonché prodotti affini e/o correlati*. Vino e birra sono però ammessi. 
 

c. produzione e/o commercio di armi e munizioni* 
 

d. attività legate al gioco d’azzardo. 

 
 L’impresa non è in una situazione di esclusione, ovvero: 

a.  nessuno dei suoi rappresentanti è stato condannato per reati in relazione alla propria 
condotta professionale o per frode, corruzione, associazione a delinquere, riciclaggio 
 

b.  non è insolvente, o soggetta a procedure liquidatorie, in amministrazione controllata 
o ha sottoscritto piani di risanamento o ristrutturazione del debito negli ultimi 5 anni 
 

c. non è inserita nella «base dati sull’esclusione dei soggetti richiedenti agevolazioni 
e contributi»  

* Attività ammissibili per il solo obiettivo Internazionalizzazione 



I requisiti specifici: programma COSME  

 L’impresa è una PMI (fino a 249 dipendenti, fatturato fino a € 50 mln oppure attivo di 
bilancio fino a € 43 mln) 
 

 Scopo del mutuo: finanziare investimenti per l’internazionalizzazione e/o 
l’approntamento di commesse export 
 

 Il mutuo non può essere destinato ad investimenti in: ricerca e sviluppo (R&S), licenze, 
brevetti e diritti per opere dell’ingegno, o acquisizioni di società 
 

 Gli importi e durate massime dei mutui concessi: 
 

a. fino € 5 mln per mutui con durata non superiore a 5 anni (fino a € 2,5 mln se 

l’impresa si occupa di trasporto su gomma) 

b. fino € 3 mln per mutui con durata superiore a 5 anni (fino a € 1,5 mln se l’impresa 

si occupa di trasporto su gomma) 



I requisiti specifici: programma InnovFin (1/3) 

Requisiti dimensionali e settoriali 

a. Imprese non quotate in mercati regolamentati* (sono però ammesse le quotate nel segmento AIM 
di Borsa Italiana) con fatturato fino a € 250 mln e un numero dipendenti non superiore a 499. 

b. Operare in settori differenti dall’immobiliare 

L’impresa deve soddisfare almeno 1 dei seguenti Requisiti di Innovazione: 

a. è una PMI che destina il mutuo a scopi  innovativi: investimenti nella produzione o sviluppo di 
prodotti, processi, servizi nuovi o significativamente migliorati e dove vi sia un rischio di 
fallimento tecnologico o industriale, come da certificazione di un soggetto terzo.  

b. presenta una rapida crescita: ovvero è attiva da meno di 12 anni e ha registrato un tasso di crescita 
medio annuo maggiore del 20% per 3 anni in termini di fatturato o di numero dipendenti (purché 
abbia avuto almeno 10 dipendenti all’inizio del triennio). 

c. è attiva sul mercato da meno di 7 anni e sostiene costi per attività di R&S che sono almeno il 5% 
dei costi operativi in almeno uno dei 3 anni precedenti 

 Scopo del mutuo: finanziare imprese che investono in innovazione 
 

 Importo e durata massimi dei mutui concessi: € 7,5 mln, fino a 8 anni 

* In caso contrario, potrebbero comunque risultare ammissibili per l’obiettivo Internazionalizzazione 



I requisiti specifici: programma InnovFin (2/3) 

L’impresa deve soddisfare almeno 1 dei seguenti Requisiti di Innovazione: (segue da pagina precedente) 

d. L’impresa è una «che investe considerevolmente in Ricerca & Sviluppo» ovvero: 

i. investe annualmente in R&S un ammontare pari al 20% dell’importo del richiesto mutuo;  

ii. prevede di spendere almeno l’80% dell’ammontare del mutuo in attività di R&S ed il rimanente 
in costi necessari a rendere possibili tali attività 

iii. negli ultimi 36 mesi ha ricevuto contributi, finanziamenti o garanzie da progetti Europei, 
nazionali o regionali, o attraverso i loro strumenti di finanziamento, a supporto di R&S 

iv. ha ricevuto un premio per R&S da un’istituzione dell’Unione Europea (UE) o un ente dell’UE 
negli ultimi 24 mesi 

v. ha registrato almeno un diritto di proprietà intellettuale negli ultimi 24 mesi e lo scopo del 
finanziamento è permettere, l’utilizzo di tale diritto di proprietà intellettuale. 

vi. È una che  PMI negli ultimi 24 mesi ha ricevuto fondi, a titolo di debito o capitale di rischio, da 
un Venture Capital Investor o da una rete di Business Angel. 

vii. Pianifica l’ingresso in un nuovo mercato, che richiede un investimento in capitale di rischio 
maggiore del 50% del fatturato medio registrato negli ultimi 5 anni. 

viii. I costi in R&S rappresentano: 
- il 10% del totale dei costi operativi in almeno uno degli ultimi 3 anni (per le sole PMI). 
- almeno il 15% dei totale costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti; oppure 
- almeno il 10% annuo del totale dei costi operativi nei tre anni precedenti 



I requisiti specifici: programma InnovFin (3/3) 

 Qualora la finalità del mutuo sia di finanziare un’acquisizione o una fusione (business transfer), 
entrambi i seguenti requisiti dovranno essere soddisfatti: 

i. il finanziamento deve essere accompagnato da nuovo capitale pari almeno al 50% 
dell’importo del mutuo; 

ii. a seguito dell’acquisizione / fusione, l’impresa: 

a. dovrà rispettare almeno uno dei requisiti di innovazione; oppure 

b. impegnarsi ad utilizzare l’importo mutuato per acquisire un’attività che rispetti 
almeno uno dei requisiti di innovazione. 

 Se un’impresa stipula il contratto di mutuo in nome proprio o nell’interesse di proprie 
società controllanti o collegate i requisiti di innovazione devono sussistere a livello di 
gruppo.  



 PMI e imprese con fatturato fino a € 250 mln 
 

 Scopo del mutuo: finanziare il capitale circolante per l’approntamento di commesse 
export, la realizzazione di progetti di internazionalizzazione e crescita nei mercati esteri 
e l’acquisizione di società estere 

 
 Importi e durate massime dei mutui: fino a  € 5mln e con durate da 6 a 96 mesi 

Banche partner: 

* * * * * 

* 

* Prevede i programmi InnovFin e COSME 

I requisiti specifici: programma Internazionalizzazione  

* 



Disclaimer: 
Il presente documento non costituisce proposta contrattuale e non ha l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo 
ad emettere alcuna polizza assicurativa e/o garanzia. 
Il rispetto dei requisiti, qui descritti in maniera sintetica, sarà oggetto di verifica da parte di SACE. 

Contatti 

800 269 264  

2i@sace.it 


