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Agenda

1. I Global Loans stipulati con B.E.I. a favore delle PMI:
• BNL and BPLG LOAN for SMES & OTHER PRIORITIES IV/B (“Jobs for
Youth”);
• Accordo Quadro BNL LOAN FOR SMES & MID-CAPS (“Bond” ABS).
2. Convenzione CDP- ABI – MISE («Nuova Sabatini») per il finanziamento
agevolato alle PMI di investimenti in Beni Strumentali
3. Convenzione BNL - Veneto Sviluppo S.p.A. «Fondi di Rotazione» per il
finanziamento agevolato delle PMI Venete
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Global Loans stipulati con BEI
Vantaggi nell’utilizzo di Fondi BEI
• Risparmio Fiscale:
• Imposta sostitutiva (0,25 %): quota BEI esente
• Risparmio costo provvista:
• BEI mette a disposizione delle Banche «funding» a condizioni
vantaggiose rispetto ai tassi di mercato
• BNL si impegna a trasferire tale vantaggio finanziario all’utilizzatore
finale, riducendo il tasso di interesse del finanziamento (rispetto a
quello di operazione analoga con fondi della banca ) con l’applicazione
dello «sconto» fissato dalla BEI e indicato nel contratto di
finanziamento .

|

29/09/2014

|

3

Global Loans stipulati con BEI
Investimenti ammessi:
Tutti gli investimenti e le spese sostenute nei settori di attività ammessi, ad
eccezione delle transazioni puramente finanziarie e della pura attività di
acquisizione societaria.
Tipologie di investimenti ammissibili:
• Acquisto/ rinnovo/ampliamento di beni materiali diversi da terreni;
• Investimenti
in
beni
immateriali
(ad
es.
spese
di
sviluppo/progettazione/finanziamento per la costruzione di un bene
materiale, spese di ricerca e sviluppo, realizzazione di reti distributive);
• Ricambio generazionale o trasmissione societaria, per un importo
totale non superiore a 1 milione di euro (esclusi i fondi propri).
• E’ esclusa la pura attività di acquisizione societaria.
• Il fabbisogno di capitale circolante a medio e lungo termine, per il
finanziamento delle passività legate al normale ciclo commerciale.
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Global Loans stipulati con BEI
Beneficiari finali
• PMI autonome con un organico inferiore a 250 dipendenti;
• Mid-Cap autonome con un organico inferiore a 3.000 dipendenti.
Le Aziende si possono definire autonome se:
•
•

•
•

Meno del 25% del capitale sociale è detenuto da altra società o persona fisica;
Il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un’altra società o persona fisica ma
l’organico di gruppo su base consolidata è inferiore ai 250 dipendenti per le PMI ed ai 3.000
dipendenti per le Mid-Caps;
Il 25% o più del capitale sociale è detenuto da ente pubblico con un bilancio annuo inferiore
a 10 milioni e tale ente pubblico è un ente locale con meno di 5.000 abitanti;
Fino al 50% del capitale sociale o equivalente è detenuto da società o istituzioni incluse
nelle eccezioni di cui alla Racc. CE 2003/361/CE del 06,05.03 (p. es. società pubbliche di
partecipazione, società di capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non
quotate Università o Centri di Ricerca no profit, investitori istituzionali, compresi i fondi di
sviluppo regionale).
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Global Loans stipulati con BEI
Il progetto di investimenti:
1. Costo del progetto
• Ogni singolo progetto non può avere un costo superiore ad € 25 mln.

2. Ammontare erogabile
• Fino al 100% del Progetto, ma non oltre l’importo massimo di € 12,5 mln.

3. Durata del finanziamento
• Da un minimo di 2 a un massimo di 12 anni.

4. Settori ammessi
• qualsiasi settore economico ad eccezione di:
•
•
•
•
•
•
•

produzione di armi, gioco d’azzardo;
fabbricazione/lavorazione/distribuzione del tabacco;
attività che implichino l’utilizzo di animali vivi ai fini sperimentali;
attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato o compensato;
settori eticamente o moralmente discutibili o proibiti dalla normativa nazionale;
attività di puro sviluppo immobiliare;
attività di natura puramente finanziaria.
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Global Loans BEI in gestione BNL

Attualmente in corso di utilizzo presso BNL :
• BNL and BPLG LOAN for SMES & OTHER PRIORITIES IV/B Eur 50 mln
(“Jobs for Youth”) (rif. DL n. 76/13 (“Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile”). Il finanziamento con
fondi BEI è destinato alle imprese che rientrino in una delle seguenti
categorie:
•

•
•
•
•

un’impresa che ha assunto (o che ha intenzione di assumere) almeno un lavoratore (3 per le
Mid-Cap) di età compresa fra i 15 ed i 29 anni. Le assunzioni devono comportare un incremento
occupazionale netto;
Una Start-Up Innovativa che soddisfa la sezione IX (articoli 25-32) del DL n. 179/12;
un’impresa che offre formazione professionale per i giovani, o stage/programmi di formazione per
i giovani;
un’impresa che ha un accordo di cooperazione con un istituto tecnico/scuola secondaria o
professionale / università per l’impiego di giovani (p.es. stage estivi);
un’impresa con assetto proprietario costituito per almeno il 50% da giovani con età fino a 29 anni.
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Global Loans di BEI in gestione di BNL

In fase di definizione e di prossima collocazione presso la clientela:

• Accordo Quadro « BNL LOAN FOR SMES & MID-CAPS, a fronte della
sottoscrizione da parte di BEI di un “Bond” ABS» (complessivi EUR 450 mln)
• BEI Lazio (Global Loans dedicato alle PMI e le MIDCAP del Lazio).
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Beni Strumentali («Nuova Sabatini»)
Nuovo strumento agevolativo destinato alle PMI
Per ammodernare i processi produttivi e puntare ad una maggiore
competitività.
Cosa prevede la misura:
I. la costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse
(massimo di € 2,5 mld) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione
alla convenzione CDP/ABI/MISE potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino
al 31.12.2016, finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 e € 2 mln;
II. la concessione da parte del MISE di un contributo «in conto impianti» in
favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui
finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Il contributo è pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento
convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
III. la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80%
dell’ammontare del finanziamento), con priorità di accesso.
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Beni Strumentali («Nuova Sabatini»)
Tipologie di investimenti previsti
Ammessi:
•

l’acquisto (o l’acquisizione in caso di leasing finanziario) di macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso
produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili
nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II, B.II3 e B.II4 dell’articolo 2424
del c.c. (immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e “altri beni”), e destinati a strutture produttive già
esistenti o da impiantare, localizzate sul territorio nazionale.

Esclusi:
•

sono escluse le spese relative alle voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni
in corso e acconti”.
Gli Investimenti devono essere avviati successivamente alla data di
domanda di accesso al contributo (tranne che per il settore agricolo:
l’avvio deve essere successivo al provvedimento di concessione del
contributo)
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Beni Strumentali («Nuova Sabatini»)
Settori economici
Quasi tutti i settori produttivi sono ammessi, inclusi agricoltura e pesca,
Ad eccezione di:
a. industria carboniera;
b. attività finanziarie e assicurative (settore K dei codici ATECO 2007);
c. fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei
prodotti lattiero-caseari;
d. attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione.
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Beni Strumentali («Nuova Sabatini»)
Caratteristiche del Finanziamento:
• Durata: 2, 3, 4 o 5 anni dalla stipula del contratto di finanziamento con la
PMI, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento (6 o 12
mesi).
• Preammortamento: 0, 6 o 12 mesi, da indicarsi nella domanda di
finanziamento.
• Tasso di interesse: fisso o variabile, a scelta del cliente; pari all’ Euribor
6M/IRS di periodo + spread CDP + spread Banca, parametrato al merito
creditizio dell’impresa richiedente.
• Erogazione: in un’unica soluzione entro 30 gg. dalla stipula del Contratto
di Finanziamento con il cliente.
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PMI Venete:
Finanziamenti Agevolati mediante l’utilizzo della Convenzione
stipulata fra BNL e Veneto Sviluppo S.p.A.
BNL ha sottoscritto con Veneto Sviluppo la convenzione
«Fondi di Rotazione»:
«Agevolazioni in favore delle PMI del settore del Commercio ex LR 1/1999, e del
Settore Secondario e Terziario ex LR 5/2001 e del Settore Artigiano ex LR
2/2002» (Normativa di riferimento: DGR 2216 del 03.12.2013)
L’accordo, siglato il 19 maggio 2000, è finalizzato alla concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI Venete con:
- provvista mista (parte fondi Banca e parte proveniente dai fondi di rotazione
messi a disposizione dalla Regione Veneto)
- tasso zero sulla provvista riveniente dai fondi di rotazione
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