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FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON FONDI BEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di
Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento
rientranti negli obiettivi economici fissati dall’Unione Europea.
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nell'ambito della sua attività istituzionale, concede prestiti
destinati al finanziamento di investimenti promossi, fra l’altro, da piccole e medie imprese.
Iccrea BancaImpresa ha sottoscritto un accordo con la BEI per l’ottenimento di fondi a condizioni
competitive destinati al finanziamento delle PMI e MID-CAP e qui di seguito ne riportiamo le principali
caratteristiche.
I finanziamenti vengono concessi mediante contratti di locazione finanziaria, di mutuo ovvero di
finanziamento chirografario a medio lungo termine, e sono destinati a sostenere i progetti di investimento
delle PMI e delle Imprese MID-CAP.
I finanziamenti agevolati consentono alle imprese di accedere a tassi vantaggiosi e potranno essere
utilizzati anche in presenza della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI, nonché di quella
rilasciata dal FEI nell’ambito del programma InnovFin.
Caratteristiche degli investimenti finanziabili con i Fondi B.E.I.:


beni materiali diversi da terreni (immobili, macchinari, attrezzature, impianti, …) da utilizzare per
attività di produzione e/o commercializzazione di beni e servizi;
investimenti complessivi inferiori a 25 milioni di euro;
fino al 100% dell'investimento con un importo massimo erogabile di 12,5 milioni di euro.




Durata dei finanziamenti con Fondi BEI:
La durata delle operazioni, sia di leasing che di finanziamento, dovrà essere superiore a 6 anni fino ad un
massimo di 10 anni.
Agevolazioni previste:



imposta sostitutiva: per i finanziamenti a valere sui fondi B.E.I. è prevista l'esenzione
dall'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Iccrea BancaImpresa riconosce al beneficiario del finanziamento una riduzione del tasso di
interesse che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI. Tale riduzione è
stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 20 (venti) punti base rispetto al tasso
annuale applicato da Iccrea BancaImpresa per prestiti simili concessi sulla base del costo della
propria provvista di mercato di durata equivalente.
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