
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando seguito all’impegno di sostenere concretamente le piccole e medie imprese (Small and 
Medium entreprises, SMEs) in difficoltà a causa della pandemia coronavirus1, in data 6 aprile 2020 
la Commissione ha sbloccato 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(European Fund for Strategic Investments, EFSI)2 a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli 
investimenti (European Investment Fund, EIF)3. 

Più particolarmente, l’ammontare è stato reso disponibile nell'ambito dello strumento di garanzia 
dei prestiti COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises 
Loan Guarantee Facility, COSME LGF)4 e delle garanzie InnovFin5 per le SMEs del programma 
Orizzonte 20206. Le SMEs, infatti, sono le imprese che solitamente risentono maggiormente degli 
effetti di una crisi a causa dell’improvvisa mancanza di liquidità, a cui le garanzie a livello europeo 
mirano ad ovviare.  

A seguito dell’invito a manifestare interesse7 i nuovi intermediari finanziari e quelli che già lavorano 
con l’EIF potranno beneficiare di garanzie del valore complessivo di circa 2,2 miliardi di euro che 
comporteranno un accesso semplificato alla garanzia dell’EIF, una maggiore copertura del rischio 

 
1 Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak. Per 
ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
2 L’EFSI mira a contrastare la mancanza di fiducia e di investimenti provocata dalla crisi economica e finanziaria utilizzando 
la liquidità detenuta da istituti finanziari, imprese e privati in un momento in cui le risorse pubbliche scarseggiano. Più 
particolarmente, l’EFSI è una garanzia basata sul bilancio dell’Unione che fornisce al gruppo BEI una prima protezione 
dalle perdite, in modo tale che quest’ultimo possa fornire finanziamenti a progetti a più alto rischio rispetto a quanto farebbe 
normalmente. 
3 L’EIF è un’istituzione europea, parte del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), il cui scopo è sostenere le 
SMEs europee facilitandone l'accesso ai finanziamenti tramite strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, 
strumenti di garanzia e di microfinanza. 
4 Il COSME è il programma dell’Unione per la competitività delle imprese per il periodo 2014-2020, che si propone di 
promuoverne l’attività e l’imprenditoria in Europa ed ha come beneficiari privilegiati gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori 
e le organizzazioni (pubbliche e private) di sostegno alle imprese. 
5 InnovFin copre una vasta gamma di prestiti, garanzie e finanziamenti di tipo azionario, che possono essere adattati alle 
esigenze degli innovatori. Il finanziamento è fornito direttamente o tramite un intermediario finanziario (generalmente una 
banca o un fondo). 
6 Orizzonte 2020 è un programma di finanziamento creato dalla Commissione europea per sostenere e promuovere la 
ricerca nello spazio europeo della ricerca (European Research Area, ERA). 
7 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
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(fino all'80% delle perdite potenziali sui prestiti individuali invece del precedente 50%) e condizioni 
più flessibili di accesso. In tal modo verranno complessivamente sbloccati circa 8 miliardi di euro di 
finanziamenti, di cui le SMEs potranno beneficiare rivolgendosi alle banche e ai finanziatori locali 
che partecipano al programma. 
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I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue 
implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per 
sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. 
Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications 
constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the 
authors decided notto sign individually their works and articles. 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 
 


