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Collocamento di finanza a debito in progetti provenienti dai Paesi membri della Comunità Economica 

Europea in specifiche aree di business da destinarsi su società a partecipazione totalmente privata. 

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO: 

• AGEVOLATO 

• RIPIANAMENTO FINANZIARIO 

 

AREE DI BUSINESS INTERESSATE PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO: 

Energie rinnovabili (fonti classiche e nuove anche denominate NFER) 

Energia di tipo sostenibile ovvero la produzione di energia che permetta uno sviluppo sostenibile che 

comprende anche l’aspetto relativo all’efficientamento energetico.  

Fonti alternative di energia ovvero fonti di energia alternative a fossili e nucleari da fissione e l’energia 

nucleare da fusione. 

•   Energia solare  
•   Solare termico e termodinamico  
•   Solare fotovoltaico  
•   Energia eolica  
•   Energia idroelettrica  
•   Energia geotermica  
•   Energia da biomasse (o agroenergie)  
•   Biocarburanti  
•   Gassificazione  
•   Biogas  
•   Oli vegetali  
•   Olio di alghe  
•   Cippato  
•   Energia marina  
•   Energia da correnti marine  
•   Energia a gradiente salino (detta osmotica)  
•   Energia mareomotrice (o delle maree)  
•   Energia del moto ondoso  
•   Energia talassotermica (detta OTEC)  
•   Energia o cogonerazione da acqua di falda  
•   Energia aerotermica  
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Innovazione tecnologia  

1.   Innovazioni di prodotto ovvero l’introduzione di un nuovo bene o di un servizio  

2.   Innovazioni di processo, ovvero nuovi metodi di produzione e/o di distribuzione  

• INNOVAZIONI INCREMENTALI 

Miglioramento e/o adattamento di una specifica tecnologia già esistente.  

Esempio: una nuova versione di un software già in uso con funzionalità potenziate e migliori rispetto 

alle precedenti esistenti.  

• INNOVAZIONI RADICALI  

Esempio: l’introduzione di una specifica tecnologia in un contesto globale che possa generare nuove 

attività anche su scala internazionale mediante appunto lo sfruttamento di tale nuova tecnologia.  

I progetti da presentare per poter ottenere l’eleggibilità ad una delle sopra descritte forme di 

finanziamento dovranno avere una componente (parziale o totale) in una di queste due specifiche 

aree. 

In presenza di ciò sarà anche possibile poter rappresentare iniziative in uno o più di questi settori 

specifici:  

§ Immobiliare 

 

§ Hotels & Resort  

 

§ Agricoltura 

 

 

§ Industria 

 

§ Ambiente  

Principali caratteristiche finanziamento agevolato:  

Ticket minimo: 3.000.000,00 Euro 

Ticket massimo: sino a disponibilità del plafond (al 1/7/2019 c.a 215M) 

Pre-ammortamento: 2 anni 

Durata: 15 anni 

Rate: semestrali 

Tasso applicato: 0,75% 

             Tempi di erogazione massimi: 90 giorni lavorativi dalla formalizzazione contrattuale 

             % fondo perduto: 0-35% 

             Commissioni (ad erogazione avvenuta): 3% (oltre a fee accessoria variabile) 

             Costi istruttoria o spese accessorie: NO 
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Principali caratteristiche ripianamento finanziario:  

Ticket minimo: 1.000.000,00 Euro 

Ticket massimo: 10.000.000,00 

Pre-ammortamento: NO 

Durata: 15 anni 

Rate: semestrali 

Tasso applicato: 1,50% 

Tempi di erogazione massimi: 45 giorni lavorativi dalla formalizzazione 

% fondo perduto: NO 

Commissioni (ad erogazione avvenuta): 3% 

Costi istruttoria o spese accessorie: NO  

 

DOCUMENTO DI SINTESI – CASE HISTORY Finanziamento agevolato 

Il case history rappresentato evidenzia le principali caratteristiche di un finanziamento agevolato erogato da 

EIB (EUROPEAN INVESTMENT BANK) in favore di un’azienda Cliente:  

             Importo richiesto: 7.000.000,00 Euro  

             Importo erogato: 7.000.000,00 Euro  

             Importo a fondo perduto: 26,8 %  

             Tempistiche erogazione: 65 giorni lavorativi  

 
L’azienda Cliente ha avuto l’accesso al finanziamento alle seguenti condizioni:  

 
             Durata del finanziamento: 2 anni di pre-ammortamento + 15 anni per un totale di 17 anni  
             Tasso d’interesse applicato: fisso BCE 0,75% (192.150,00 Euro per anno)  
             Importo a fondo perduto: 1.876.000,00 Euro (26,8%) 
             Attività d’intermediazione: 350.000,00 Euro (pari al 5%) di cui il 3% come da mandato d’incarico  

             oltre ad una fee accessoria del 2% calcolata su specifico progetto). 

NOTE:  

I costi relativi all’intermediazione (fees) verranno addebitati al Cliente solo ed esclusivamente ad erogazione  

avvenuta. 

Nulla sarà dovuto (neanche a titolo di spese per la prevista due diligence e istruttoria) in caso di mancata 

erogazione del finanziamento.  Le fee variabili denominate “accessorie” sono calcolate sulla base della 

complessità del progetto, dell’intervento e di una serie di variabili che differiscono da progetto a progetto. 

Anche tali fees, vengono pagate dal Cliente, solo ed esclusivamente in caso di esito positivo, ovvero 

successivamente all’erogazione del finanziamento ed entro 10 giorni dall’effettivo accreditamento del 

finanziamento stesso sui conti correnti del Cliente beneficiario. Nessun importo è dovuto in caso di mancata 

erogazione né per quanto concerne la parte fissa né per quella variabile/accessoria. 
La Società Cliente, nonchè beneficiaria del finanziamento non dovrà avere partecipazioni pubbliche 

(nemmeno in minoranza), particolari pregiudizievoli quali protesti dei soci/amm.ri, richieste di fallimento o 

procedure giudiziarie in corso di rilevante entità.  
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DOCUMENTO DI SINTESI – CASE HISTORY Ripianamento finanziario 

Il case history rappresentato evidenzia le principali caratteristiche di principali di un finanziamento agevolato 

erogatore da EIB (EUROPEAN INVESTMENT BANK) in favore di un’azienda Cliente:  

Specifica iniziativa: ripianamento finanziario esposizioni bancarie su Istituti di Credito locali 

Importo richiesto: 10.000.000,00 Euro 

Importo erogato: 10.000.000,00 Euro 

Tempistiche erogazione: 40 giorni lavorativi  

Attività d’intermediazione: 3% da pagarsi ad erogazione del finanziamento avvenuta e accreditata sui 

conti del Cliente beneficiario del finanziamento.  

L’azienda Cliente ha avuto l’accesso al finanziamento alle seguenti condizioni:  

Durata del finanziamento: 15 anni 

Tasso d’interesse su finanziamento: fisso BCE 1,50% (150.000,00 Euro per anno)  

Costi legati all’operazione: 300.000,00 Euro  

NOTE:  

I costi relativi all’intermediazione (fees) verranno addebitate al Cliente solo ed esclusivamente ad erogazione 

avvenuta. 

Nulla sarà dovuto (nemmeno a titolo di spese per la prevista due dueligence e istruttoria) in caso di mancata 

erogazione del finanziamento.  

Non sono previste “fees” accessorie/variabili, a differenza dei progetti che prevedono agevolazioni quali ad es. 

tasso agevolato allo 0,75 e/o quota di fondo perduto. 
La Società Cliente, nonchè beneficiaria del finanziamento non dovrà essere quotata e/o avere partecipazioni 

pubbliche (nemmeno in minoranza), particolari pregiudizievoli quali protesti dei soci/amm.ri, richieste di 

fallimento o procedure giudiziarie in corso di rilevante entità.  
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