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sul sito internet: www.bper.it.

18/10/2016 2



Finanziamenti a valere su Fondi della BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.)

Finanziamenti a valere su Fondi della CASSA DEPOSITI  E PRESTITI
(Piattaforma Imprese)

Finanziamenti a valere sulla «nuova Sabatini»
(FIN SABATINI)

Finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di c ui alla Legge 662/96
(FIN PMI)

Finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE
(FINPROGEX – FIN-SHORT TERM)

Finanziamenti assistiti dalla garanzia del FONDO EURO PEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.)
(BPER INNOVFIN)

Finanziamenti BPER ELIOS

Finanziamenti BPER NEW ENERGY 

Finanziamenti L.E.B. BT

Finanziamenti L.E.B. MT

Finanziamenti SPECIAL EXPORT
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FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DELLA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.)
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Finanziamenti a valere su Fondi B.E.I.
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Soggetti beneficiari:
PMI (fino a 249 dipendenti) e MIDCAP (da 250 a 2.999 dipendenti) appartenenti ai settori: industria, artigianato,
commercio, turismo, servizi, agricoltura.
Sono escluse le società finanziarie, le holding e le imprese operanti in settori particolari (produzione di armi, gioco
d’azzardo, lavorazione del tabacco, ecc.).
Sono ammesse le immobiliari a servizio esclusivo di imprese produttive appartenenti al medesimo Gruppo societario
(a condizione che l’impresa utilizzatrice sia ben identificata).

Finalità ammissibili:
Acquisto di:
- immobilizzazioni materiali (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, arredi);
- immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- scorte (nel limite del 10% dell’investimento complessivo).
E’ possibile finanziare anche programmi di investimento avviati nei 2 anni precedenti la data di presentazione della
domanda di finanziamento alla Banca (purché non ancora ultimati alla stessa data).
Gli investimenti devono essere avviati e conclusi nell’arco massimo di 3 anni.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA (con un minimo di Euro 100.000 ed un massimo di Euro
12.500.000).



Finanziamenti a valere su Fondi B.E.I.
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Forma tecnica:
Mutuo ipotecario o finanziamento chirografario.

Durata:
Da 5 a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni).

Tasso (variabile):
Pari al costo della provvista B.E.I. maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate semestrali a quota capitale costante (scadenze 15 giugno – 15 dicembre).

Cumulabilità con altre agevolazioni:
Ammessa, purché non venga superato il limite del 100% dell’importo dell’investimento.
Qualora ne sussistano le condizioni, il finanziamento potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge
662/96.



FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI DELLA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI (Piattaforma Imprese)
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Finanziamenti a valere su Fondi CASSA DEPOSITI E PRE STITI
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Soggetti beneficiari:
PMI (fino a 249 dipendenti) e MIDCAP (da 250 a 2.999 dipendenti) appartenenti ai settori: industria, artigianato,
commercio, turismo, servizi, agricoltura.

Finalità ammissibili:
- acquisto di immobilizzazioni materiali (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, arredi);
- acquisto di immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- acquisizione di partecipazioni;
- esigenze di capitale circolante (acquisto di scorte, pagamento di debiti verso fornitori).
E’ possibile finanziare anche programmi di investimento avviati nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di finanziamento alla Banca.
Non è ammissibile il consolidamento di passività bancarie.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
50.000).

Forma tecnica:
Mutuo ipotecario o finanziamento chirografario.



Finanziamenti a valere su Fondi CASSA DEPOSITI E PRE STITI
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Durata:
- nel caso di investimenti: 3 – 5 – 7 – 10 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 1

anno);
- nel caso di esigenze di capitale circolante: 3 – 5 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento

massimo di 1 anno);
- nel caso di imprese operanti nei territori della regione Abr uzzo colpiti dal sisma del 2009 : fino a 15 anni.

Tasso (variabile):
Pari al costo della provvista CASSA DEPOSITI E PRESTITI maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio
dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate semestrali a quota capitale costante (scadenze 30 giugno – 31 dicembre).

Cumulabilità con altre agevolazioni:
Ammessa.
Qualora ne sussistano le condizioni, il finanziamento potrà essere assistito da garanzie pubbliche (Legge 662/96,
SACE, ISMEA).



FINANZIAMENTI A VALERE SULLA «NUOVA SABATINI»
(FIN SABATINI)
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FIN SABATINI
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Soggetti beneficiari:
PMI (fino a 249 dipendenti – fatturato non superiore a Euro 50.000.000 o totale attivo di bilancio non superiore a Euro
43.000.000) appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi, agricoltura.
Sono escluse le imprese appartenenti al settore delle attività finanziarie ed assicurative nonché le imprese cosiddette
“in difficoltà“ (come definite dalla normativa dell’Unione Europea).

Finalità ammissibili:
Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware, software e tecnologie digitali (inclusi nelle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4 dello Stato Patrimoniale).
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento
alla Banca.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA (con un minimo di Euro 20.000 ed un massimo di Euro
2.000.000).

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
Fino a 5 anni (con un periodo di preammortamento massimo di 1 anno).



FIN SABATINI
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Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili, trimestrali o semestrali.

Natura delle agevolazioni:
Contributo in conto interessi pari al 2,75% (erogato in 6 quote annuali).

Cumulabilità con altre agevolazioni:
Ammessa, purché non vengano superate le intensità di aiuto massime stabilite dai Regolamenti comunitari:
• 20% dei costi ammissibili per le “piccole“ imprese;
• 10% dei costi ammissibili per le “medie“ imprese.
Qualora ne sussistano le condizioni, il finanziamento potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge
662/96.



FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL
FONDO DI CUI ALLA LEGGE 662/96

(FIN PMI)
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FIN PMI
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Soggetti beneficiari:
PMI (fino a 249 dipendenti – fatturato non superiore a Euro 50.000.000 o totale attivo di bilancio non superiore a Euro
43.000.000) appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.
Sono escluse le imprese appartenenti ai settori: agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e servizi
connessi; attività finanziarie; amministrazione pubblica; attività svolte da famiglie e convivenze; organizzazioni
extraterritoriali.
Le imprese devono possedere le seguenti caratteristiche:
� essere in attività da almeno 3 anni;
� essere “economicamente e finanziariamente sane”.

Finalità ammissibili:
- acquisto di immobilizzazioni materiali (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, arredi);
- acquisto di immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- esigenze di capitale circolante (acquisto di scorte, pagamento di debiti verso fornitori);
- consolidamento di passività bancarie.
E’ ammissibile l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto da parte di imprese di autotrasporto a condizione che si
tratti di investimenti da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla
Banca.
E’ possibile finanziare programmi di investimento realizzati nei 2 anni precedenti la data di presentazione della
domanda di finanziamento alla Banca.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
101.000 per la regione Abruzzo).

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.



FIN PMI
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Durata:
3 – 5 anni (eventualmente elevabile a 8 anni in presenza di programmi di investimento).

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali.

Misura della garanzia:
Pari al 80% dell’importo del finanziamento (30% nel caso di consolidamento di passività nei confronti della stessa
Banca o Gruppo bancario).
La garanzia viene di norma concessa a titolo “de minimis” (salvo il caso di programmi di investimento da effettuare
successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca).

Costo della garanzia:
Nessun costo per le imprese ubicate nella regione Abruzzo.
Nel caso di operazioni finalizzate al consolidamento di passività nei confronti della stessa Banca o Gruppo bancario il
costo è pari al 3,00% dell’importo della garanzia.

Cumulabilità con altre agevolazioni:
Ammessa, purché non vengano superate le intensità di aiuto massime stabilite dai Regolamenti comunitari:
• 20% dei costi ammissibili per le “piccole“ imprese;
• 10% dei costi ammissibili per le “medie“ imprese.



FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA SACE
(FINPROGEX)
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FINPROGEX
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Soggetti beneficiari:
- PMI (fino a 249 dipendenti – fatturato non superiore a Euro 50.000.000 o totale attivo di bilancio non superiore a

Euro 43.000.000);
- imprese con fatturato inferiore a Euro 250.000.000.
Le imprese devono possedere le seguenti caratteristiche:
� forma giuridica di società di capitali;
� quota di fatturato estero superiore al 10% del fatturato complessivo;
� rating ufficiale BPER compreso tra 1 e 6.
Sono escluse le imprese appartenenti al settore turistico-alberghiero.

Finalità ammissibili:
Spese propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell’impresa.
A titolo esemplificativo:
- investimenti in immobilizzazioni materiali (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, arredi);
- investimenti in immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- acquisizione di partecipazioni in società estere;
- spese promozionali;
- acquisto di scorte (nel limite del 20% dell’investimento complessivo; in caso di superamento del limite, la durata

del finanziamento non potrà superare i 18 mesi).
E’ possibile finanziare anche programmi di investimento avviati nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di finanziamento alla Banca (purché non completati alla stessa data).



FINPROGEX
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Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
100.000).
L’importo massimo è pari a:
- Euro 5.000.000 per classi di rating comprese tra 1 e 4;
- Euro 1.000.000 per classi di rating 5 e 6.

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
3 – 5 – 8 anni.

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate trimestrali (31/3 – 30/6 – 30/09 – 31/12).

Misura della garanzia:
Pari al 70% dell’importo del finanziamento (50% per rating 5 – 6).
A fronte del rilascio della garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a favore di SACE, commisurata al
rating dell’impresa (a carico della Banca).



FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA SACE
(FIN-SHORT TERM)
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FIN-SHORT TERM
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Soggetti beneficiari:
- PMI (fino a 249 dipendenti – fatturato non superiore a Euro 50.000.000 o totale attivo di bilancio non superiore a

Euro 43.000.000);
- imprese con fatturato inferiore a Euro 250.000.000.
Le imprese devono possedere le seguenti caratteristiche:
� forma giuridica di società di capitali;
� quota di fatturato estero superiore al 10% del fatturato complessivo;
� rating ufficiale BPER compreso tra 1 e 6.

Finalità ammissibili:
Spese propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell’impresa.
A titolo esemplificativo:
- investimenti in immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- spese promozionali;
- acquisto di scorte.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
100.000 ed un massimo di Euro 1.000.000).



FIN-SHORT TERM
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Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
6 – 12 – 15 mesi.

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In unica soluzione alla scadenza, con pagamento trimestrale degli interessi (31/3 – 30/6 – 30/09 – 31/12).

Misura della garanzia:
Pari al 70% dell’importo del finanziamento (50% per rating 5 – 6).
A fronte del rilascio della garanzia, è previsto il pagamento di una commissione “upfront” a favore di SACE,
commisurata al rating dell’impresa.



FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.)

(BPER INNOVFIN)
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BPER INNOVFIN
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Soggetti beneficiari:
PMI (fino a 249 dipendenti – fatturato non superiore a Euro 50.000.000 o totale attivo di bilancio non superiore a Euro
43.000.000) e SMALL MID-CAP (da 250 a 500 dipendenti), appartenenti a qualsiasi settore economico, impegnate in
programmi di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione.
Sono escluse le imprese:
- sottoposte a procedure concorsuali;
- in situazioni di difficoltà;
- operanti in settori con restrizioni (attività economiche illegali, tabacco e bevande alcoliche, produzione e

commercio di armi, gioco d’azzardo, ecc.);
- immobiliari;
- il cui Legale rappresentante o il cui management abbiano subito condanne passate in giudicato per illegalità

varie.

Criteri di eligibilità relativi all’innovazione:
- utilizzo del finanziamento per la produzione o lo sviluppo di prodotti, processi o servizi innovativi (solo per le PMI);
- impresa, con almeno 10 dipendenti, in attività da meno di 12 anni e con una crescita media annua dei dipendenti

o del fatturato superiore al 20% all’anno per un periodo di 3 anni consecutivi;
- impresa in attività da meno di 7 anni i cui costi in Ricerca e Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei costi

operativi in almeno 1 degli ultimi 3 anni (per le start up occorre al riguardo un audit certificato da un Revisore
esterno);

- impresa con un significativo potenziale di innovazione o caratterizzata da intensa attività di Ricerca e Sviluppo.

Finalità ammissibili:
- acquisto di immobilizzazioni materiali (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, arredi);
- acquisto di immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, marchi, ecc.);
- acquisizione di imprese;
- esigenze di capitale circolante (acquisto di scorte, pagamento di debiti verso fornitori, ecc.).



BPER INNOVFIN

18/10/2016 24

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA (con un minimo di Euro 25.000 ed un massimo di Euro
7.500.000).

Forma tecnica:
Mutuo ipotecario o finanziamento chirografario.

Durata:
Da 1 a 10 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni).

Tasso (variabile):
- pari all’EURIBOR "3 mesi" maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa (per i

finanziamenti con provvista BPER);
- pari al costo della provvista BEI o CASSA DEPOSITI E PRESTITI maggiorato di uno spread in relazione al

merito creditizio dell’impresa (per i finanziamenti con provvista esterna).

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili, trimestrali o semestrali.
Il rimborso può essere di tipo "bullet" (per durata 12 mesi), a rata costante o a quota capitale costante.

Misura della garanzia da parte del F.E.I.:
Pari al 50% dell’importo del finanziamento.

Costo annuo della garanzia (a carico della Banca):
- 0,50% per le PMI;
- 0,80% per le SMALL MID-CAP.



BPER INNOVFIN
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Cumulabilità con altre agevolazioni:
La garanzia da parte del F.E.I. non costituisce un "aiuto di Stato" e non rientra nell’ambito degli aiuti "de minimis".
Essa non è comunque cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie ottenute per attività di
Ricerca e Sviluppo aventi ad oggetto lo stesso programma di investimenti.



BPER ELIOS
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BPER ELIOS
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Soggetti beneficiari:
Imprese appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi, agricoltura.
Sono escluse le società veicolo o di scopo.

Finalità ammissibili:
Realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Importo del finanziamento:
Fino al 80% del programma di investimenti, al netto di IVA (con un massimo di Euro 4.000.000).

Forma tecnica:
Mutuo ipotecario o finanziamento chirografario.

Durata:
Fino a 15 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni).

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali.



BPER NEW ENERGY
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BPER NEW ENERGY
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Soggetti beneficiari:
Imprese appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi, agricoltura.
Sono escluse le società veicolo o di scopo.

Finalità ammissibili:
Realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative (escluso il fotovoltaico) ammessi alle
tariffe omnicomprensive / incentivanti.

Importo del finanziamento:
Fino al 80% del programma di investimenti, al netto di IVA (con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro
5.000.000).

Forma tecnica:
Mutuo ipotecario o finanziamento chirografario.

Durata:
Fino a 15 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni).

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali.



FINANZIAMENTI L.E.B. BT
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Finanziamenti LEB BT

18/10/2016 31

Soggetti beneficiari:
Imprese appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.
Le imprese devono possedere un rating ufficiale BPER compreso tra 1 e 5.

Finalità ammissibili:
Esigenze finanziarie legate allo sviluppo dell’impresa.

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro 100.000 ed un massimo di Euro 1.000.000).

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
6 – 12 – 18 – 24 mesi.

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali oppure in unica soluzione alla scadenza.



FINANZIAMENTI L.E.B. MT
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Finanziamenti LEB MT
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Soggetti beneficiari:
Imprese appartenenti ai settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.
Le imprese devono possedere un rating ufficiale BPER compreso tra 1 e 5.

Finalità ammissibili:
Realizzazione di programmi di investimento o esigenze di capitale circolante (acquisto di scorte, pagamento di debiti
verso fornitori, estinzione di passività nei confronti di altre banche).

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
100.000 ed un massimo di Euro 5.000.000).

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
Da 3 a 5 anni.

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali.



FINANZIAMENTI SPECIAL EXPORT
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Finanziamenti SPECIAL EXPORT
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Soggetti beneficiari:
Imprese esportatrici (quota di fatturato export superiore al 50% del fatturato complessivo) con rating ufficiale BPER
compreso tra 1 e 4.
Sono escluse le imprese appartenenti al segmento gestionale “Large Corporate”.

Finalità ammissibili:
Realizzazione di programmi di investimento o esigenze di capitale circolante (acquisto di scorte, pagamento di debiti
verso fornitori).

Importo del finanziamento:
Fino al 100% del programma di investimenti, al netto di IVA, o del fabbisogno dell’impresa (con un minimo di Euro
100.000).

Forma tecnica:
Finanziamento chirografario.

Durata:
2 – 3 anni.

Tasso (variabile):
Pari all’EURIBOR “3 mesi” (365) maggiorato di uno spread in relazione al merito creditizio dell’impresa.

Rimborso del finanziamento:
In rate mensili o trimestrali.



ULTERIORI PRODOTTI / SERVIZI OFFERTI DA BPER BANCA
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• CONSULENZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (tramite il portale «BPERESTERO.it» e l’assistenza dello
SPECIALISTA ESTERO)

• CONSULENZA PER L’ACCESSO A STRUMENTI AGEVOLATIVI

• CONSULENZA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL’IMPRESA (Rischio tasso – Rischio cambio)

• CONSULENZA PER LA FINANZA D’IMPRESA (Corporate Finance – Acquisition Finance – Project Finance –
Shipping Finance – Advisory)

• OPERAZIONI CON SACE SPA (Acquisto «pro soluto» di crediti con voltura di polizza SACE – Sconto «pro soluto»
di impegni rivenienti da Crediti documentari export confermati – SACE Bondistica)

• OPERAZIONI DI LEASING (tramite ALBA LEASING SPA o SARDALEASING SPA)

• OPERAZIONI DI FACTORING (tramite EMIL-RO FACTOR SPA)

• ASSICURAZIONE DI CREDITI COMMERCIALI (tramite COFACE)

• NOLEGGIO DI AUTO A LUNGO TERMINE (tramite SIFA’ SPA)



DIREZIONE TERRITORIALE ADRIATICA

Ufficio Mercato Corporate / Finanziamenti

Tel. 085 8931120

Casella di posta elettronica: creditispeciali.dtadriatica@bper.it

www.bper.it 


