Siglato prestito della BEI al Gruppo Sanpaolo IMI
per finanziare le imprese che investono in Ricerca e Sviluppo
Torino, 7 ottobre 2004 - Sanpaolo IMI e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno oggi
firmato un Contratto di Prestito per 100 milioni di euro. L’operazione si inserisce nell’ambito dei
consolidati rapporti tra le due istituzioni che riguardano sia il settore delle opere pubbliche, sia i
finanziamenti alle imprese. Alla firma del contratto ha presenziato una delegazione della BEI guidata
dal Vice Presidente Dott. Genuardi e dal Responsabile del Dipartimento Italia/Malta Dott. Pugliese,
che è stata ricevuta a Torino dal Dott. Iozzo, Amministratore Delegato di Sanpaolo IMI.
La provvista di 100 milioni di Euro verrà impiegata nell’ambito del plafond creditizio di 250 milioni
di euro già stanziati da Sanpaolo IMI (Plafond creditizio per la Ricerca Applicata) e destinati alle
Imprese che intendano investire in Ricerca e Sviluppo. I vantaggi di costo derivanti dall’utilizzo della
provvista BEI verranno trasferiti alle imprese.
L’obiettivo è quello di sostenere le aziende di qualsiasi dimensione e settore - escluse le imprese
operanti nel campo degli armamenti e con priorità verso le PMI - finanziandone a medio termine i
programmi di ricerca, in misura compresa tra il 75% e il 100% dei costi del progetto.
La durata originaria dei prestiti sarà compresa tra 3 e 5 anni. Le imprese che avranno completato
positivamente i progetti potranno beneficiare di una riduzione dello spread applicato e richiedere
l’eventuale prolungamento del mutuo di ulteriori due anni.
I progetti finanziabili – il cui costo dovrà essere non inferiore a 250 mila euro e non superiore a 2
milioni di euro – potranno riguardare la realizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento tecnologico di
prodotti, processi produttivi e servizi tecnologicamente innovativi.
La durata dei progetti dovrà essere compresa tra 12 e 24 mesi dalla data di richiesta del finanziamento,
che potrà riguardare anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti la domanda.
I finanziamenti saranno erogati su tutto il territorio nazionale attraverso le filiali delle Banche del
Gruppo: Sanpaolo, Sanpaolo Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di
Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Venezia, Friulcassa e Banca Popolare Adriatico.
La Banca Europea per gli Investimenti e il Gruppo Sanpaolo IMI intendono confermare con questa
operazione l’attenzione rivolta al potenziamento della ricerca e sviluppo effettuata dalle Imprese,
aiutandole concretamente – in linea con le priorità espresse dall’Unione Europea e dal Governo
Italiano - nella realizzazione di progetti fondamentali per favorirne la crescita e lo sviluppo, allo scopo
di vincere le sfide e di cogliere le opportunità offerte dal mercato globale.
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