ISP Loan for Circular Economy – n. 90293
Il prestito è rivolto a beneficiari (PMI e Midcap) pubblici o privati che svolgano la propria attività nei
settori della Gestione dei rifiuti, delle Attività manufatturiere, dell’Energia, dell’Agricoltura e che
presentino richieste di finanziamento di progetti di investimento a sostegno della transizione verso
l’economia circolare.
ISP Agriculture Loan for SMEs and Midcaps - n. 91252
Il prestito è destinato alla promozione di iniziative – fino ad un costo massimo di 25 mln di euro - da
parte di aziende (PMI e Midcap) che rientrino tra quelle ammissibili per la BEI nel settore
dell’agricoltura e della bio-economy.
Sono finanziabili nuovi investimenti materiali e/o immateriali e/o spese riguardanti a)
immobilizzazioni materiali e/o immateriali o b) capitale circolante o c) sia a) sia b), che vengano
effettuati da imprese ammissibili, che possano essere individuati in termini di ubicazione,
progettazione e vantaggi, che siano eseguiti in un periodo di tempo non superiore a tre anni e che
siano completati non prima dei sei mesi precedenti la data della proposta di assegnazione sottoposta
alla BEI
Una quota non inferiore al 10% dei fondi BEI dovrà essere destinata a imprese che sostengono
investimenti e spese correlati all’Azione a favore del clima
Almeno il 10% del prestito sarà destinato ad imprese ammissibili di proprietà di “giovani” (età
inferiore a 41 anni) e poste sotto il controllo di questi ultimi.
L’assegnazione di Fondi BEI può avvenire fino al 100% degli investimenti con un massimo di 12,5
mln di Euro.
Italian Medium Sized Renewables Framework Loan B. n.89049
Il prestito è destinato al finanziamento di progetti di energia rinnovabile sul territorio italiano,
realizzati da soggetti di diritto privato e pubblico, riguardanti i settori dell’energia rinnovabile (eolico,
geotermia, biomasse, biogas/biometano, fotovoltaico ed idroelettrico) e dell’efficienza energetica
I progetti dovranno essere conformi alle caratteristiche previste da BEI e potranno beneficiare di fondi
BEI fino ad un massimo del 75% dei costi.
ISP Loan for SMEs IX – n. 91241
Il prestito è rivolto ad Imprese PMI , autonome o meno, con un organico complessivo massimo di
249 dipendenti.
Sono finanziabili tutti gli investimenti (materiali e immateriali) e le spese sostenute, ad eccezione di
pure transazioni finanziarie, da realizzarsi in un tempo massimo complessivo di 3 anni, antecedenti o
successivi la data di stipula o messa a reddito dell’operazione. L’assegnazione di fondi BEI può
avvenire fino al 100% degli investimenti con un massimo di 12,5 mln (costo massimo
dell’investimento di 25 mln di Euro)

ISP Loan for Innovative MIDCAPS – 92021
Il prestito è rivolto ad Imprese MIDCAP , autonome o meno, con un organico complessivo massimo
di 2999 dipendenti.
Sono finanziabili tutti gli investimenti (materiali e immateriali) e le spese sostenute, ad eccezione di
pure transazioni finanziarie, da realizzarsi in un tempo massimo complessivo di 3 anni, antecedenti o
successivi la data di stipula o messa a reddito dell’operazione. L’assegnazione di fondi BEI può
avvenire 100% degli investimenti con un massimo di 12,5 mln ( costo massimo dell’investimento di
25 mln di Euro) e fino al 50% per progetti di importo tra 25 e 50 mln.
Una quota non inferiore al 30% del prestito sarà destinata al finanziamento di investimenti innovativi.
ISP INTESA SANPAOLO COVID19 LOAN FOR SMES & MIDCAPS n. 92.246
Il prestito è rivolto a Imprese PMI (fino a 249 dipendenti) e Midcap (da un minimo di 250 a un
massimo di 2.999 dipendenti), in particolare a quelle colpite dalle conseguenze della pandemia di
Covid-19 che necessitino di mitigare le loro difficoltà finanziarie a breve termine.
Dovrà essere destinato a nuovi finanziamenti MLT a sostegno di investimenti e spese sostenute nei
settori dell'agricoltura, industria e dei servizi, nell’ambito di un coerente piano di sviluppo da
realizzarsi in un tempo massimo di 3 anni.
Potranno essere finanziate anche necessità permanente di capitale circolante, ma, in particolare per
tale prestito, BEI prevede la possibilità di finanziare necessità di liquidità che garantiscano la
continuità operativa, includendo anche le retribuzioni, gli oneri fiscali (compresi l'IVA e i dazi,
ovvero i tributi versati per attività di importazione o esportazione), i contributi previdenziali, le spese
amministrative e altri costi operativi.
I finanziamenti oggetto di tale intervento dovranno avere durata compresa tra un minimo di 2 e un
massimo di 5 anni e riguardare progetti di investimento di importo fino a 25 mln di euro potendo
coprire fino al 100% del finanziamento, ma con un massimo di 12,5 mln di euro.

