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Agenda degli argomenti trattati:
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Capital Optimization Factory Centro – Region Centro

• Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) – agevolazioni:

• La Garanzia Diretta del FCG per le "Start-up innovative”

• Sostegno alle "Start-up innovative” – SMART & START

• Agevolazioni per i BREVETTI

• «BENI STRUMENTALI» - NUOVA SABATINI TER

• Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) – interventi ordinari per le start-up:

• Finanziamento Start Up.

• Le principati linee BEI distribuite da UniCredit in Italia:

• Requisiti Previsti

• Finalità ammissibili
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Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) - agevolazioni
- La Garanzia Diretta del FCG per le "Start-up innovative”
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La Garanzia viene concessa dal Gestore del Fondo - MCC senza valutazione dei dati contabili del
soggetto beneficiario finale a condizione che:

• non venga richiesta dalla Banca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria;

• il soggetto richiedente (La Banca) abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà dell'impresa attestante l’iscrizione nella apposita sezione speciale "start up innovative"
del Registro delle imprese;

Caratteristiche della Garanzia:

• può essere richiesta anche per linee di credito con finalità diversa da “investimenti” e quindi anche per
finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi per liquidità;

• non è prevista la commissione di garanzia (è gratuita ovunque);

• garantisce sempre l’80 % del finanziamento;

• viene esaminata dal Comitato di MCC con priorità rispetto alle altre richieste di garanzia;

Vantaggi

L’uso degli strumenti di garanzia pubblica (cd. Capital Light) consente alla Banca una diminuzione del
costo del finanziamento (grazie al minor costo del rischio e del capitale), vantaggi retrocedibili in tutto o in
parte sul prezzo finale al Cliente. Inoltre, la mitigazione del rischio di credito ed il minor “consumo” di
capitale permettono alla Banca di ampliare il perimetro delle imprese finanziabili e di aumentare gli
importi finanziabili sulla singola impresa.
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Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) - agevolazioni
- Sostegno alle "Start-up innovative” – SMART & START
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Finalità: diffondere la nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento
tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata

Beneficiari: Start up innovative

Il supporto di UniCredit

• Finanziamento bancario integrativo finalizzato
alla copertura finanziaria totale/parziale del
programma di investimento per il quale è stato
concesso il finanziamento agevolato di Invitalia.
Per il finanziamento bancario è possibile fare
ricorso anche al sostegno della garanzia
pubblica del FCG prevista per le Start up
innovative;

• Conto corrente vincolato/dedicato nel quale
dovranno confluire le risorse erogate da Invitalia
e quelle conferite dall'Impresa/Banca necessarie
per la realizzazione del programma di
investimento ammesso all'agevolazione. I
pagamenti delle spese potranno avvenire dal
conto solo con disposizioni di bonifico bancario.

Intervento attraverso INVITALIA

• Finanziamento agevolato dei programmi di
investimento pari al 70 % delle spese ammissibili
(elevabile all'80% per imprese costituite da
giovani e/o donne). La durata massima prevista è
8 anni con rate semestrali, comprensiva di un
periodo di preammortamento;

• Agevolazione: tasso 0% e, per le imprese
localizzate in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del
cratere sismico aquilano, rimborso del
finanziamento agevolato in misura parziale, per
un ammontare pari all’ 80% dell’importo
concesso. La quota del finanziamento agevolato
non soggetta a rimborso è un contributo a fondo
perduto di cui beneficia l’impresa.
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Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) - agevolazioni
- Agevolazioni per i BREVETTI
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La misura si pone l’obiettivo, attraverso lo stanziamento di 30,5 milioni di euro dal Ministero
dello Sviluppo Economico, di incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la
proprietà industriale, favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e
medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro
capacità competitiva.

Agevolazioni:

• 1. “Premi” per la brevettazione (deposito o estensione di un brevetto nazionale) per un
max € 30.000 di “premi” unitari, e di 5 domande per tipologia di premio.

• 2. Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti in conto capitale nell’ambito
del de minimis del valore massimo di € 70.000 e non superiore all’80% dei costi di
investimento ammissibili (acquisto di servizi specialistici funzionali all’implementazione del
brevetto all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema
economico nazionale, o alla sua valorizzazione sul mercato).

• 3. Brevetti+ 2: incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che
derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata (brevetti a partire dal 1/01/2013, spin-
off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso
successivamente al 1/01/2012). Contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 140.000
che non può superare l’80% dei costi ammissibili ovvero il 100% nel caso di spin-off.

Capital Optimization Factory Centro – Region Centro



Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) - agevolazioni
- Agevolazione «BENI STRUMENTALI» - NUOVA SABATINI TER
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Intervento:

• Finanziamento bancario, di durata non superiore a 5 anni comprensivo di un periodo di
preammortamento max 12 mesi e di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro,
con contributo sugli interessi concesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Agevolazioni:

• la misura prevede:

a) la concessione da parte del MISE, direttamente all’impresa, di un contributo in conto
impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un
piano di ammortamento a cinque anni con rate semestrali e di importo corrispondente al
finanziamento bancario concesso all’impresa per l'acquisto di un bene strumentale. Con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 settembre 2016 è stata disposta la
chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi a causa
dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nella legge di Stabilità 2016 in corso di
approvazione sarà previsto il rifinanziamento, fino al 31/12/2018, della “Sabatini Ter“.

b) la possibilità di beneficiare sul finanziamento bancario della garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese (con esclusione dei casi per i quali si preveda il
ricorso al prefinanziamento), fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa
(80% dell’ammontare del finanziamento), con priorità di accesso.

Capital Optimization Factory Centro – Region Centro
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Imprese PMI (D.M. 18/04/2005) - agevolazioni
- Agevolazione «BENI STRUMENTALI» - NUOVA SABATINI TER
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Spese Ammissibili:

• Acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti devono
essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e conclusi
entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento.

Le spese devono:

o essere capitalizzate e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni;

o non essere riferite a costi relativi a commesse interne, spese relative a macchinari,
impianti e attrezzature usati, spese di funzionamento, spese relative a imposte, tasse e
scorte, nonché costi relativi al contratto di finanziamento;

o non essere riferite a singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro al netto IVA.

Settori ammissibili:

PMI appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle:

• attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche
ATECO 2007);

• attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, del regolamento GBER (1).

Capital Optimization Factory Centro – Region Centro
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Imprese PMI (D.M. 18/04/2005)
- Finanziamento Start Up
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La Banca ha predisposto per le nuove aziende in fase di costituzione e sviluppo un'offerta articolata che
prevede la concessione di un finanziamento a medio lungo termine per gli investimenti e di una
disponibilità a breve termine per la gestione delle spese ordinarie.

• Beneficiari

- Tutte le Imprese (comprese quindi le imprese agricole) che siano iscritte da non oltre 21 mesi nel
Registro delle Imprese/C.C.I.A.A.. Nel caso di imprese neocostituite è necessario documentare
l’avvenuto avvio dell’attività. Le imprese dovranno dimostrare un apporto di mezzi propri a copertura
dell’investimento pari almeno al 30% della spesa;

• Caratteristiche

Chirografario a tasso fisso o variabile

- Importo: sino ad € 100.000

- Durata: sino a 60 mesi + possibilità di preammortamento sino a 24 mesi

- Erogazione in un'unica soluzione (no SAL)

- Periodicità di rimborso: mensile, trimestrale, semestrale

- Scadenza pagamento rate: fine mese (infra mese in caso di finanziamenti agrari);

Finanziamento a B/T (ad es. elasticità di cassa, anticipo fatture, etc.)

- Importo: sino ad € 20.000

- Durata: fido continuativo valido sino a revoca



AG RICOLTURA 

Permette di erogare finanziamenti a medio/lungo termine per investimenti, effettuati negli ultirni 3 anni, 
di prevenzione e ricostruzione di infrastructure nei settori delrindustria, del turismo e delragricoltura 
situati nelle Regioni colpite da disastri naturali. 

Le principati linee BEI distribuite da UniCredit in Italia 	par, 

t 

IL Gruppo UniCredit negli anni ha erogato alle imprese europee complessivamente fondi delta 
BEI per oltre 9 miliardi di euro, confermando in questo modo l'impegno di UniCredit e BEI a 
favore deb imprese Italiane. 

Consente di erogare a Imprese operanti in molteplici settori economici e con organico inferiore a 250 
dipendenti (PM!), con finanziamenti a media/ lungo termine destinati sia ad investimenti che ad esigenze 
di capitale circolante. 

I 
Linea dedicata ad Imprese operanti in molteplici settori economici e con organico superiore a 250 ed 
inferiore a 3.000 dipendenti, per finanziamenti a medio/ lungo termine destinati sia ad investimenti che 
ad esigenze di capitate circolante. 

[

Destinata al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti e spese effettuati negli ultimi 3 anni da 
Imprese sia PK che Mid-Cap operanti nei settori agricolo ed agro-industriale. 

	I 
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Requisiti Dimensionali 

Sono eleggibili le seguenti categorie di imprese: 

PMI - Imprese autonome, associate o collegate, con un organico  
inferiors ai 250 dipendenti, al momenta della presentazione delta 
proposta di allocazione*. 

MID-CAP - Imprese autonome, associate o collegate, con un  
organico minim di 250 dipendenti ed inferiore ai 3.000, al 
momenta della presentazione della proposta di allocazione*. 

A prescindere dalle dimension!,  NON SONO ELEGGIBILI  le holding 
finanziarie, le society di leasing collegate a society produttive, le 
imprese controllate per oltre IL 25% da uno o pi0 Enti di diritto  
pubblico (it 50% in alcuni casi particolari). 

Come thevato dalruttlmo Mande ufflcIale dIsponlblle 
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REQUISM 
QUALITATM 

REQUISIT1 
DIMENSIONAL! 

Quail soma i requisiti richiesti? 

I requisiti sono trasparenti e facitmente determinabili. 
1 IL Lung° etenco dei settori di attivita eleggibili viene verificato tramite it codice 

ATECO 2007 dell azienda. 

1 IL contenuto dei progetti finanziabiti 6 di portata motto ampia. 

1 La dimensione aziendale viene verificata attraverso IL numero di dipendenti in 
organico. 

La grande maggioranza detle imprese nostre CLienti soddisfa i reauisiti the La B.E.I. 
richiede. 

Sano eleggibili (codici ATECO 2007) le Imprese operanti nei seguenti settori di attivita (relenco non 4 
esaustivo): 

Agricoltura, silvicottura e pesca 
Coltivazione di piante, frumento e Mid cereall, fiori; vigneti e frutteti; atlevamento di animali, caccia 
e pesca; Irrigazione e bonifica; attivita accessorle. 

- Industrie  
Produzlone, trasforrnazione e conservazIone; allmentare; chimlca; &nil& e costruzIonl; metalturgla 
e siderurgia; meccanica; elettronica; energie rinnovabIll, gas, acqua e reti di distribuzione; attivIta 
accessorie. 

- ServIzi  
Vendita atringrosso e al dettaglio; riparazione di veicoti; trasporto e Logistics; alberghi e ristorazione; 
informazione e comunicazione; Leasing finanziario; attivita professional], tecniche e amministrative; 
salute, spettacolo e cultura; attivita accessorie. 

Sono esplIdtamonto ESCLUSI settnel do attMt& collegatI a armi e limitazione delle liberty personal; tabacco e gioco d'azzardo; sperimentazione su animati 
24 vIv1; Impatto amblentale negatIvo; sfruttamento della tisorse mlnerarle; acquisto dl aintlamerrto; assunzione di una posIzIone di merrato dominarrte; puro 

sylluppo Immobillare a ftnanzlarlo. Sono escluseattIvItgi eticamente a maralrnente discutitgli. .9i 
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Quail sono i requisiti richiesti? 

Sono flnanzla bill 1 seguentl InvestImentl o spese: 

- 	l'acouisto . it rinnovo o ramoliamento di beni materiali 

R&S, 

r ii :--lli 	L 	: , 

(anche di beni immobili ma solo se strumentall) 

- 	acouisto di brevetti e licenze 
(se essenziali per la realizzazione dell'investimento) 

- 	ftwestimenti in beni immaterial' 
(spese di sviluppo e 	pianificazione per La costruzione di un bene materiale, 
realizzazione di yeti distributive) 

- 	cauisizione clelrimoresa Der cambio generazionale 
(a particoLari condizioni) 

- 	fabbisogno di capitate circolante a medlo-lungo termine 
(finanziamento dells passivity legate at normale ciao commerciale del Beneficiario 
Finale: materle prime, scorte e spese di gestlone) 

Sono osolleltamonto ESCLUSE la seguontl soot 
acquisto di terreni, se non essenziali per la realinazione deU'investimento 
acquisto dl terrenl agrlmtl 
spese dl natura flsca le 
cost, connessl alracquiskione dl autorIzzazionl o altrl dIrIttl conferitl da end pubblIcI 

- 	transaztoril flnanziarle 
I Beneficlari Final ed I Progettl devono essere prevatentemente ubicatl In Italia. Invasttmerrti e Beneflciarl Flnall In altrl Paesi UE sono conserrtitl, salvo dlversa 
previsione contrattuale 25 
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ui50338
Stamp

ui50338
Stamp



Durata del progetto e importo finanziabile 

Possono essere finanziati investimenti o spese  
da realizzarsi in un tempo massimo di tre anni, 

antecedenti e/o successivi La stipula del contratto. 

Costo individuate massimo complessivo del progetto: 

EUR 25.000.000,00  

Percentuale massima finanziabile pari al  100% dei costi  di 
ciascun progetto, per un importo non superiors a 

EUR 12.500.000200  
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