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Mediocredito Italiano: una banca specializzata a supporto
delle imprese che investono nella propria crescita…

Il Polo della Finanza
d’Impresa del Gruppo
Intesa Sanpaolo è
dedicato al supporto
degli investimenti
strategici e dei processi
di crescita delle aziende
e costituisce il punto di
riferimento del Gruppo in
Italia per le attività di
consulenza per la finanza
d’impresa, finanziamento
specialistico, credito
agevolato, leasing e
factoring

 80.000 clienti serviti

 Oltre 43 miliardi di euro di impieghi
 Servizio alle imprese più efficiente e
a maggior contenuto specialistico
 Offerta alle PMI di servizi a valore
aggiunto tipicamente riservati alle
grandi aziende
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… con un’offerta completa e integrata di prodotti e servizi
… Mediocredito Italiano risponde con
un’offerta completa e integrata

Domanda di servizi ad alto valore…

Crescita dimensionale
Massa critica

Finanziamenti Specialistici
e Credito Agevolato

Innovazione
Ricerca & Sviluppo

Leasing

Export
Internazionalizzazione

Factoring

Ottimizzazione della
struttura finanziaria

Consulenza per la Finanza
di Impresa
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Una struttura a presidio dell’innovazione caratterizzata da
forte esperienza e risorse di eccellenza
Missione

Esperienza

Squadra di
eccellenza

Competenze
distintive

 Finanziamenti per ricerca e innovazione
 Gestione incentivi pubblici a R&S

 40 anni di gestione di fondi pubblici per R&I (QdM 30-40%)
 Forte attenzione agli investimenti high tech
 Assistenza alle imprese e ai Ministeri
 Team di ingegneri specializzati per tecnologia accreditati come
esperti UE
 Team di esperti di contabilità industriale
 Team di legali dedicati
 Assistenza tecnologico – industriale alle imprese
 Valutazione sia di natura tecnologica che finanziaria di iniziative /
progetti complessi nel campo della R&S
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Nova+: una linea specifica di finanziamento a supporto
delle Imprese che investono in Innovazione e Ricerca
 Possibilità di finanziare fino al 100% del costo del progetto
Flessibilità

 Durata fino a 7anni
 Erogazione anticipata rispetto alla realizzazione dell’investimento

Competitività

Semplicità

 Ricerca di condizioni economiche favorevoli fin dal momento
della stipula del finanziamento anche grazie al ricorso, ove
possibile, a specifici Prestiti BEI e al Fondo di Garanzia PMI

 Rapidità e snellezza operativa: documentazione ridotta
all’essenziale

 Confronto tra banca e impresa in merito alle decisioni di
investimento
Trasferimento
tecnologico

 Stimolo alla cooperazione tra Impresa e Università grazie alla
collaborazione con prestigiosi partner scientifici
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Esempio I Nova+: strumenti per misurare la tossicità
delle acque
Descrizione
 L’invenzione oggetto di brevetto consente di
realizzare una nuova linea di strumenti per
effettuare misure di tossicità delle acque
su più campioni in tempi rapidi e con un
elevato livello di precisione
 E’ stata sviluppata insieme all’università
anche una metodologia per la preparazione
dei «biokit» indispensabili per il
funzionamento dello strumento

Obiettivi
progetto
Profilo
 L’impresa opera nel
settore della
progettazione,
fabbricazione e
commercializzazione di
apparecchiature per
l’analisi clinica
 Appartiene ad un
Gruppo che fattura 18
milioni di euro e ha un
organico di 120 unità

 Si stima a regime (2017) un aumento del
fatturato di circa 10 milioni riconducibili
alla commercializzazione di 250 strumenti e
dei relativi kit di reagenti
 L’investimento consentirà di consolidare la
presenza sul mercato cinese e di cogliere
opportunità anche sul mercato americano,
turco, russo e indiano

Benefici
industriali

 Finanziamento mirato al potenziamento della
struttura produttiva con estensione dello
stabilimento esistente e alla diversificazione
della produzione
 Finanziamento richiesto di 1.250 euro

Intervento
banca
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Esempio II Nova+: rinnovamento stilistico ed
aggiornamento tecnologico di motocicli
Descrizione

Profilo dell’impresa

 PMI che produce e
vende moto di fascia
alta con spiccata
impronta sportiva.
 Fatturato di circa 42
mln di euro con circa
200 addetti
 Export pari al 75% del
fatturato.
 Il marchio è una delle
icone rappresentative
del «Made in Italy» nel
mondo

 Il progetto prevede un «face lift» stilistico
di due modelli la cui estetica è già molto
apprezzata dal mercato
 Compreso anche un aggiornamento
tecnologico che riguarda in particolare
nuovi sistemi di controllo elettronico del
motore, della frenata, della trazione, delle
sospensioni.
 Per la prima volta su moto non da
competizione, è previsto un sistema di
rilevazione dell’angolo di inclinazione
della moto

Obiettivi
progetto

Benefici
industriali

 L’iniziativa si propone di aumentare le
vendite da 3.600 unità del 2011 a oltre
13.000 a fine 2014 con un fatturato totale
stimato in circa euro 125 milioni

Intervento
banca

 Finanziamento richiesto di 3 mln €, pari al
79% dell’investimento in attività materiali,
immateriali, consulenze esterne
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CR Veneto e MCI presidiano strumenti che agevolano l’accesso
al credito a mlt caratterizzati da un’elevata complessità di gestione
Complessità
gestionali

 Plafond “Progetti
Investimenti Italia”
 CDP 4^
convenzione
 BEI
 TLTRO

 Analisi progetti d’investimento
 Gestione assegnazione
provvista
 Rendicontazione periodica
crediti ceduti
 Manutenzione dei portafogli
nel tempo

 Fondo di
Garanzia ex L.
662/96 (Garanzia
diretta SGFA per
l’agricoltura)
 Plafond SACE

 Rendicontazione periodica
delle posizioni garantite
 Utilizzo tools esterni
 Relazioni istituzionali con gli
Enti

 Azzeramento/diminuzione
dell’assorbimento di capitale per i
finanziatori sulla quota garantita
 Costi di accesso contenuti
 Possibilità di offrire uno spread più
competitivo

 Gestione domande
 Rapporti con CDP per
verifiche plafond
 Relazioni con il MiSE

 Contributo in conto impianti
 Provvista agevolata
 Valutazione prioritaria delle richieste di
garanzia del FdG da parte di MCC

Incentivi

Costo funding

Vantaggi

Credit Spread

Strumenti
di mitigazione

 Plafond Beni
Strumentali
(nuova Sabatini)
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 Migliori condizioni alla clientela a
fronte dei minori costi di raccolta
Durate più lunghe dei finanziamenti
 Esenzione dell’imposta sostitutiva
(0,25%)
 Sostegno ai driver di crescita del Paese
(innovazione, crescita dimensionale)

Grazie
Per informazioni o approfondimenti:
 Tutte le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo
 Sito Internet Intesa Sanpaolo:
www.intesasanpaolo.com
 Sito Internet CR Veneto:
www.crveneto.com
 Sito Internet Mediocredito Italiano:
www.mediocreditoitaliano.com
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AVVERTENZA
Questo documento ha finalità di illustrare - per scopo pubblicitario e promozionale le caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi dedicati, indicando alcune delle
principali caratteristiche.
Per un’informazione completa circa le condizioni contrattuali dei prodotti, si invita a
consultare i relativi FOGLI INFORMATIVI della Banca e di terzi disponibili in Filiale
e sul sito internet della Banca. La Banca può modificare in qualsiasi momento le
caratteristiche e le condizioni contrattuali dei prodotti offerti.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.
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