COMUNICATO STAMPA
ACCORDO TRA IL FEI E LA BCC DI CASTAGNETO: 25 MILIONI PER FACILITARE L’ACCESSO
AL CREDITO ALLE IMPRESE INNOVATIVE

Nella mattinata di ieri si è tenuta a Firenze la conferenza stampa durante la quale è stato siglato
l’accordo tra le banche del gruppo Cabel (BCC di Castagneto Carducci, di Cambiano, di Pisa e
Fornacette e di Viterbo) e il Fondo Europeo Investimenti (FEI), nell’ambito del Programma Horizon
2020, il programma strutturale europeo dedicato alla facilitazione dell’accesso al credito per imprese
dedite all’innovazione e alla ricerca.
Per il FEI erano presenti, in arrivo direttamente dal Lussemburgo, Alessandro Tappi, Director del
FEI e responsabile delle garanzie e del microcredito e Paul Samsonoff, Senior Structured Finance
Manager e responsabile del progetto InnoVFIN al FEI. Per la nostra Banca sono intervenuti il
Presidente Silvano Badalassi e il Direttore Generale Fabrizio Mannari, presenti assieme agli altri
Presidenti e Direttori delle altre BCC del gruppo Cabel.
L’accordo si basa un prodotto denominato “InnovFin”, consistente in un finanziamento erogato dalla
banca e sul quale il FEI rilascia una garanzia; la facilitazione è destinata alle imprese innovative,
comprese quelle che a oggi hanno maggiore difficoltà nel reperire risorse perché spesso trattano
prodotti e tecnologie complesse, mercati sperimentali e attività immateriali, ovvero le piccole e medie
imprese (PMI) e le Small MidCap, a forte densità di innovazione, con programmi di ricerca e sviluppo,
le start up e le micro imprese in rapida crescita.
L’accordo di garanzia consentirà alla nostra banca di erogare un totale di 25 milioni di euro di
finanziamenti a breve, medio e lungo termine, rilasciati per investimenti già realizzati, da realizzare
e capitale circolante; la durata massima dei finanziamenti sarà di 10 anni e l’importo fino a 4 milioni
di euro per singola impresa. Il costo della garanzia sarà a carico della Banca.
A conclusione della conferenza, il Direttore generale Fabrizio Mannari ha commentato l’importanza
dell’accordo per la BCC di Castagneto e per le altre che lo hanno sottoscritto: “L’accordo di garanzia
sottoscritto stamani, uno dei pochissimi stipulati dal FEI con banche italiane della nostra dimensione,
consentirà di facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese, storicamente target di
riferimento della nostra banca. InnovFin rappresenta uno strumento snello e flessibile che mettiamo
a disposizione delle imprese del territorio per accompagnarle negli investimenti in ricerca e sviluppo,
che rappresentano ormai per le imprese una necessità, in un mercato in continua evoluzione come
quello attuale”.

Castagneto Carducci, 19 aprile 2016

