
ISP Sustainable Loan for SMEs and Midcaps - n. 94354 

Il prestito è rivolto ad imprese PMI, autonome o meno, con un organico complessivo massimo di 249 
dipendenti, a cui è riservata una quota di almeno il 70% del plafond, e Mid Cap, con organico 
complessivo da 250 a 2999 dipendenti, per non più del 30% del plafond. 

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. 

L’assegnazione di Fondi BEI può avvenire fino al 100% degli investimenti con un massimo di 12,5 
mln di Euro, a fronte di progetti di costo massimo pari a 25 mln di Euro. 

Una quota non inferiore al 25% dei fondi BEI dovrà essere destinata a progetti di investimento e spese 
che soddisfino gli obiettivi di “economia verde” o a imprese la cui attività prevalente sia correlata a 
tale ambito. 

 

ISP Loan for Agriculture for SMEs and Midcaps- n. 94686 

Il prestito è rivolto ad imprese PMI, autonome o meno, con un organico complessivo massimo di 249 
dipendenti, a cui è riservata una quota di almeno il 70% del plafond, e Mid Cap, con organico 
complessivo da 250 a 2999 dipendenti, per non più del 30% del plafond, che operino nei settori 
dell’agricoltura e della bioeconomy. 

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. 

L’assegnazione di Fondi BEI può avvenire fino al 100% degli investimenti con un massimo di 12,5 
mln di Euro, a fronte di progetti di costo massimo pari a 25 mln di Euro. 

Una quota non inferiore al 10% dei fondi BEI dovrà essere destinata a progetti di investimento e spese 
che soddisfino gli obiettivi di “economia verde” o a imprese la cui attività prevalente sia correlata a 
tale ambito. 

 

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. 

 

 

 


