
 
FONDI BEI 

COSA PREVEDE L’ACCORDO PER LA QUOTA DI FONDI BEI DESTINATA AL LEASING 

Il nuovo accordo quadro con la Banca Europea per gli investimenti prevede la concessione, da parte di 
questa ultima, di una provvista utilizzabile dalla Società di leasing per finanziare operazioni presentate dalle 
Piccole Medie Imprese e dalle MID CAP dei settori agricoltura, industria e servizi, relative a beni nuovi di 
fabbrica.  
 
 
CHI PUO’ BENEFICIARE DEI FONDI BEI 

PMI italiane con meno di 250 addetti su base consolidata e MID CAP italiane con un organico compreso tra i 
250 e i 2.999 addetti su base consolidata, che prevedono di investire in Italia. 
 
Le imprese possono appartenere a tutti i settori economici: agricoltura, industria e servizi.  

È prevista l’esclusione dal finanziamento dei seguenti comparti produttivi: 

a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, 
nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitino i diritti e le libertà personali (p.es. penitenziari e 
centri di detenzione di ogni tipo);  

b) gioco d’azzardo e attrezzature correlate;  
c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;  
d) attività che implichino l’utilizzo di animali che non rispettino la “Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla protezione degli animali vertebrati usati per fini sperimentali o altri fini scientifici”;  
e) attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;  
f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili (es. ricerca sulla clonazione umana);  
g) attività di pura speculazione immobiliare  
h) attività di natura esclusivamente finanziaria. 

 
 
QUALI TIPI DI BENI POSSONO ESSERE FINANZIATI 

Qualsiasi tipo di bene, impianto o attrezzatura, nuovi di fabbrica, destinati alla realizzazione di iniziative 
(Progetti) che ricadano nei settori agricoltura, industria e servizi. 
La durata minima delle operazioni è pari a 30 mesi e il singolo progetto di investimento non può superare 
12,5 milioni di euro. 
I beni finanziati in leasing non potranno essere distolti dalla loro destinazione prevista per almeno 4 anni 
dalla loro entrata in funzione. 
I rappresentanti della BEI possono, a seguito di ragionevole preavviso, ispezionare i siti, le installazioni e le 
opera riguardanti il progetto oggetto del finanziamento agevolato. 
 
 
BENEFICI PER L’IMPRESA 
 
Tassi d’interesse vantaggiosi rispetto a quelli applicati da Sardaleasing per operazioni analoghe. 
 
 
Per ulteriori informazioni può inviare una mail all’indirizzo: customercare@sardaleasing.it oppure può 
contattare e recarsi presso la Filiale del Gruppo BPER presso cui intrattiene il suo rapporto. 


