
INNOVARE CON IL LEASING

ALBA LEASING / GARANZIA INNOVFIN



FINANZIAMO I PIANI DI 
RICERCA, SVILUPPO E 
INNOVAZIONE DELLE PMI

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del 
gruppo della Banca Europea per gli Investimenti. La sua 
missione fondamentale è sostenere le microimprese e 
le piccole e medie imprese (PMI) europee, facilitandone 
l’accesso ai finanziamenti. 
Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio 

e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di 
microfinanza destinati specificamente a questo segmento 
di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi 
dell’UE nei settori dell’innovazione, della ricerca e 
dello sviluppo, dell’imprenditorialità, della crescita e 
dell’occupazione.

Con la nuova offerta di leasing dedicata 
all’innovazione, le piccole e medie 
imprese italiane possono finanziare i 
propri investimenti nell’ambito delle 
attività di Ricerca e Sviluppo e di 
innovazione tecnologica a condizioni 
particolarmente favorevoli, grazie alla 
copertura di garanzia offerta dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI) a 
valere sul 50% dell’importo finanziato. 

FEI, LEADER DI MERCATO NEGLI INVESTIMENTI HIGH-TECH



Importo:  
Da € 25.000 a € 7,5 milioni

Durata:  
Massimo 10 anni

Anticipo:  
Correlato al profilo 

dell’operazione 

 Periodicità canoni:  
Mensili 

Il finanziamento ha una durata 
fino a 10 anni ed è finalizzato 
all’acquisto in locazione 
finanziaria di beni strumentali 
o immobiliari per importi da 25 
mila a 7,5 milioni di euro.
La garanzia InnovFin è rivolta 
alle micro, piccole e medie 
imprese e alle Small Mid-cap.

BENI E SOGGETTI FINANZIABILI CON INNOVFIN

Il presente finanziamento beneficia 
della Garanzia InnovFin rilasciata dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) con il sostegno finanziario 
dell’Unione Europea nei termini definiti 
nell’ambito del programma Orizzonte 
2020 e del Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI) così 
come previsto nel Piano di Investimenti 
per l’Europa. Lo scopo di EFSI è quello 
di aiutare l’accesso al finanziamento 
e l’implementazione di investimenti 
produttivi nell’Unione Europea così 
come di assicurare un maggiore 
accesso al finanziamento.

ALBA LEASING CON FEI 
PER L’INNOVAZIONE 
E LO SVILUPPO 
D’IMPRESA



Per ulteriori informazioni sulla Garanzia InnovFin 
e sui prodotti di Alba Leasing 

o contattare il numero verde

800.180.989
dal lunedì al venerdì 

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.

Per conoscere  le condizioni economiche 
vi potete, inoltre, rivolgere a una delle

5.700 filiali 
delle Banche convenzionate 

presenti su tutto 
il territorio nazionale.LE NOSTRE SOLUZIONI 

PER L’INNOVAZIONE
Alba Leasing dà valore ai progetti di imprese 
e professionisti che hanno un progetto da 
realizzare. Il nostro compito è quello di fare 
la differenza, aiutando gli imprenditori a 
raggiungere i loro obiettivi e soddisfare i loro 
desideri.

www.albaleasing.eu

ALBA LEASING  S.p.A.
Via Sile 18, 20139 Milano / Tel. 02.3671.61

Messaggio pubblicitario. Per le condizioni contrattuali fare riferimento 
ai Fogli Informativi disponibili nella sede di Alba Leasing, nelle filiali 
delle Banche Convenzionate e sul sito internet www.albaleasing.eu.


