Le risorse della Banca europea per gli investimenti a favore dei finanziamenti in leasing alle
PMI.
Mediante un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI; www.bei.org), sosteniamo le
piccole e medie imprese (PMI) dando loro accesso a finanziamenti in leasing a condizioni agevolate.
Una cooperazione europea a beneficio delle PMI.
La BEI è il braccio finanziario di lungo termine dell’Unione europea, il cui compito è contribuire
all’integrazione, sviluppo equilibrato, coesione economica e sociale degli Stati membri dell’UE. Grazie
al massimo merito di credito di cui gode sui mercati finanziari (AAA), la BEI è in grado di contrarre
prestiti a tassi agevolati, vantaggi che passa a sua volta alle PMI con la nostra intermediazione. Noi
informiamo le PMI singolarmente e in modo specifico riguardo al coinvolgimento della BEI e al suo
impatto sulle condizioni finanziare del finanziamento ottenuto. Informazioni approfondite sul
sostegno del Gruppo BEI alle PMI sono reperibili sul sito internet della BEI all’indirizzo www.bei.org.
.
Quali sono i finanziamenti della BEI?
La BEI sta incrementando il sostegno alle PMI europee aiutando questo importante settore ad
accedere a nuove linee di credito. Le condizioni del finanziamento in leasing prevedono un minimo di
2 anni e può essere utilizzato per finanziare sia piccoli progetti di dimensioni minime che investimenti
del costo massimo pari a 12,5 milioni di euro.
Chi può richiedere un finanziamenti dalla BEI?



Le PMI indipendenti con meno di 250 addetti su base consolidata che prevedono di investire
in uno dei 28 Stati membri;
tutti i settori economici possono richiedere un prestito, a parte qualche eccezione, tra le quali
quello della produzione di armi da fuoco e munizioni, armi, attrezzature o infrastrutture
militari o per gli organi di polizia e quelli che producono attrezzature o infrastrutture che
limitano i diritti individuali delle persone e la loro libertà, il gioco d’azzardo, l’industria del
tabacco e quelle correlate, le attività che comportano la sperimentazione sugli animali che
non rispettano la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali
vertebrati usati per fini sperimentali o ad altri fini scientifici”, oppure attività il cui impatto
ambientale non può essere mitigato o riequilibrato ed i settori controversy sotto il profilo
etico e morale come la clonazione umana e la pura speculazione immobiliare.

Per cosa può essere utilizzato un finanziamento in leasing della BEI?
Il prestito BEI può essere utilizzato per finanziare in leasing tutti gli investimenti e le spese previste
nello sviluppo di una PMI, vale a dire:


Investimenti tangibili: acquisti in leasing d‘impianti e attrezzature, con alcune eccezioni
riguardo all’acquisto di terreni.

Quali sono i benefici per la Sua impresa?



Tassi d’interesse vantaggiosi rispetto ai tassi correnti di un leasing di mercato.
la possibilità di investire in modo significativo nell’impresa senza incidere negativamente sul
suo flusso di cassa o sulla liquidità.

Lei concorderà che, (a) a seguito di un ragionevole avviso, i rappresentanti della BEI potranno
ispezionare tutti i siti, installazioni e opere riguardanti il progetto e che sono oggetto del
finanziamento leasing; e che, (b) dietro richiesta della BEI, noi possiamo fornire alla BEI informazioni
che vi riguardano.
I prestiti della BEI alle PMI sono intermediati da noi, pertanto è nostro esclusivo compito
valutare la richiesta di prestito e decidere in merito all’approvazione.
La prego di contattare il nostro Client Manager (Responsabile dei rapporti con la clientela) per
discutere se la sua attività è eleggibile ai finanziamenti della BEI.

