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AGEVOLAZIONI :
UN SUPPORTO ALLE
IMPRESE
A cura di

Sandro Di Cicco

Responsabile Agevolazioni
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Agevolazioni
Iccrea BancaImpresa è convenzionata con i principali Enti gestori
di contributi sia Nazionali che Regionali (Artigiancassa SpA, MedioCredito
Centrale SpA, Finlombarda SpA, Veneto Sviluppo SpA, etc.)

Dal 2013 Iccrea BancaImpresa è
- “Banca Finanziatrice”
- “Banca Autorizzata” del Ministero delle politiche Agricole
Alimentari e Forestali per i “Contratti di Filiera” e di “Distretto”
finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento integrato
nei segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica.
CIPE FEBBRAIO 2014:

Su n.7 Contratti di Filiera approvati n.4 sono finanziati da IBI / BCC per complessivi 42 mln
a fronte di 89 mln di investimenti che coinvolgono n.13 delle migliori aziende del settore.
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Provvista finalizzata
Iccrea BancaImpresa è “Banca Agente”
di Cassa Depositi e Prestiti per il 4°Plafond PMI di complessivi
10 MLD finalizzati a sostenere le imprese per esigenze di
circolante e per investimenti da realizzare e/o in corso di
realizzazione.
Le Banche di Credito Cooperativo sono state particolarmente
attive già dalla prima tranche di 8 MLD, finanziando circa 10.000
imprese per un valore complessivo di 1,3 MLD.
“Banca Agente” per il Nuovo Plafond CASA di circa 2 MLD per
acquisto di immobili residenziali con priorità prima casa e/o per
interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza
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energetica.

Sistema Garanzie
 Iccrea BancaImpresa è convenzionata con i principali Confidi
e utilizza i Fondi di Garanzia Nazionali a ponderazione zero
(SACE – ISMEA – MCC – FEI) per i finanziamenti in pool con le
Banche di Credito Coperativo.

 Iccrea BancaImpresa offre alle Banche di Credito
Cooperativo il “service” gestionale/amministrativo sul Fondo
Centrale di Garanzia per le pmi.
140 BCC convenzionate utilizzano questa garanzia fino
all’80% trasferendo alle imprese il vantaggio in termini di
“maggior credito” o di “minor tasso”.
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Sistema Garanzie : IL FEI – RSI
(120 mln di finanziamenti e leasing strumentale)
 Garanzia per nuovi investimenti a carattere innovativo da parte di PMI
e small mid-cap ( fino a 499 dipendenti ) per finanziamenti / leasing
da euro 100.000 a max euro 7,5 Mln, durate da 36 mesi a 7 anni.

 Ponderazione zero, copertura fino al 50%.
 Costo 0,25% p.a. sull’importo garantito fino a 3 mln di euro.

 Finalità investimenti:
- innovazione più strettamente tecnologica
- innovazione di prodotto e di processo
- innovazione organizzativa e strategica
- innovazione di modello di business (internazionalizzazione)
- Imprese con sede legale nei parchi scientifici e tecnologici.
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Sistema Garanzie :
IL Fondo Centrale di Garanzia per le pmi
(finanziamenti IBI in pool con bcc)

N. 245 operazioni

160.000.000

143,6 MLN di Euro

140.000.000

N. operazioni 50

€ 25.431.149,84

17,7%

120.000.000

N. operazioni 195

100.000.000

82,3%

80.000.000

Leasing

60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

Importo medio:
Euro 586.000

€ 118.204.052,75

Mutui

N.N.44
operazioni
operazioni 44
18,518,5
MLN
di di
Euro
MLN
Euro

€ 9.667.719,67
€ 8.870.000,00

2012

2013
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Finanziamenti BCC con la
garanzia del FCG
Il “Service sul Fondo di Garanzia” è utilizzato da 140 BCC,
e nel 2013 ha più che triplicato il numero delle richieste
pervenute rispetto al 2012.

TOT. Richieste da BCC n.5.724:


2011

n.

416



2012

n.

858



2013

n. 3.072

 gen./feb.2014 n. 1.378
Importo Finanziam.ti erogati: €.166 mln

Tot. garanzia ponderaz. zero: €.113 mln
Importo medio €. 91.000
(n. finanziamenti 1.827)
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Soggetti beneficiari
Le P.M.I. costituite da almeno tre anni o utilmente valutabili sulla base
degli ultimi due bilanci approvati
 iscritte nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
 non iscritte alla sezione imprese agricole presso la CCIAA
 valutate economicamente e finanziariamente sane anche sulla base
dei criteri di valutazione del Fondo ( FASCIA 1 SCORING MCC);
 appartenenti ai seguenti settori:

NOVITA’ dal 10/3
Professionisti iscritti
agli ordini professionali

industria, edilizia, servizi, alberghi / ristoranti, commercio,
artigianato e trasporto merci su strada per c/terzi.
GRATUITA’
(ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla U.E.: es. cantieristica navale per
-costruzioni
imprese femminili
; - Start-up
(ex art.25
comma 2diD.L.
n.179/2012);
metalliche,
industriainnovative
automobilistica
…, fusione
acciaio,
etc.)
- imprese di autotrasporto (merci c/terzi Ateco 60.24);
- p.m.i. che hanno sottoscritto un Contratto di Rete.
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IMPORTO RIDOTTO max 100.000 euro
( importo base euro 20.000 )

 assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
(si fideiussioni);
 utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due
bilanci approvati;

 eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio
approvato ≤ 10% del relativo fatturato;
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PROCEDURA “SEMPLIFICATA”
( ex Parte VI lettera C Disposizioni Operative )

 l’impresa deve rientrare nella FASCIA 1 del modello di valutazione;
 assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative (solo fideiussioni);
 l’importo del finanziamento ≤ 40% dell’ultimo fatturato;
( 30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi );

 eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto
all’esercizio precedente: < 40%;
 l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio approvato una perdita
superiore al 5% del relativo fatturato;

 Mezzi Propri / Totale Passivo  del 5% ( da ultimo bilancio approvato ).
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Modello di valutazione MCC

( manifatturiero - edilizia – alberghi con proprietà,
in contabilità ordinaria )
N. 4

I N D I C A T O R I

A) Mezzi Propri + Debiti a m/l / Immobilizzazioni

VALORE
“OTTIMALE”

>= 100%

“copertura finanziaria delle immobilizzazioni”
B) Mezzi Propri / Totale del Passivo

> = 10 %

“indipendenza finanziaria”

>= 2 %
C) Margine Operativo Lordo (MOL) / Oneri Finanziari L.
“copertura degli oneri finanziari”
D) Margine operativo lordo (MOL) / Fatturato

> = 8%

(Valore della Produzione: per Imprese edili e a cicli produttivi ultrannuali)

”incidenza della gestione caratteristica sul fatturato”
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Il punteggio totale per impresa può variare tra un massimo di
12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise
nei tre seguenti livelli :

2011

- 2012

A - A

B - A
LIVELLO

PUNTEGGIO IMPRESA

A

“X ”  9

B

C

“X” PARI A 7 O 8
“X” < 7

F A S C I A “1”
Proposta positiva al Comitato …….

13

Estrazione Banca dati CCIAA

Provincia di COMO

n. 2.746 imprese

Provincia di LECCO n. 1.808 imprese

GRAZIE

PER

L’ A T T E N Z I O N E
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