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Protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno 2014 tra ABI, Dipartimento per le Pari 

Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Associazioni di Categoria. 

Validità Protocollo:   sino  al 31/12/2015, salvo eventuale proroga. 

Prevede interventi a sostegno dell’accesso al credito per l’imprenditoria femminile. 

Adesione di Gruppo Bipiemme – decorrenza 30 luglio 2014 - Stanziamento di apposito 

Plafond per € 300 milioni. 

 

Destinatarie intervento le PMI a prevalente partecipazione femminile: 

 Impresa individuale il cui titolare è donna; 

 Società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia < al 60%; 

 Società di capitali: quote partecipazione al capitale e organi di amministrazione per i  

2/3 donne: 

 Lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.  

Plafond Imprenditoria Femminile  
Protocollo d’intesa - Destinatari intervento 
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Finalità degli interventi: 

 Finanziamenti per  realizzazione di investimenti; 

 Finanziamenti per costituzione di nuove imprese; 

 Finanziamenti  finalizzati a favorire imprese “in ripresa” dopo la crisi. 

 

Sospensione  moratoria  specifica: 

Per un periodo sino a massimo 12 mesi, una sola volta nell’intero periodo di 
ammortamento, nei seguenti casi: 
 

• Maternità dell’imprenditrice o lavoratrice autonoma; 

• Grave malattia dell’imprenditrice o lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o 

convivente o dei figli, anche adottivi; 

• Malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado 

(conviventi). 

Plafond Imprenditoria Femminile  
Linee d’intervento - Sospensione Donna 
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Plafond Imprenditoria Femminile - Prodotti BPM 
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Caratteristiche dei  finanziamenti 

• Durata:    24 - 60 mesi (oltre a periodo max 6 mesi di preammortamento) 

• Importo:   minimo  € 20.000  massimo € 500.000 

• Tasso:    variabile, indicizzato a euribor 3 mesi 

• Periodicità di rimborso rata:  mensile o trimestrale 

• Garanzie:  quelle previste nel ns. ordinamento 

• Prodotti  dedicati:   

  chirografario  ordinario MLT   

   chirografario  consortile MLT   

   chirografario  con garanzia  del FcG  a  MLT    

 

(*) FcG:  Fondo Centrale di Garanzia – LN 662/96 
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Plafond Imprenditoria Femminile - informativa  

Marketing   –   Finanza agevolata 

 

BPM  

ha messo a disposizione della Clientela interessata un numero verde dedicato 
800.100.202  e specifica informativa sul sito internet –  www.bpm.it 

 

ABI  

pubblica  sul proprio sito informazioni sul Protocollo e Intermediari finanziari aderenti. 

 

I sottoscrittori del Protocollo (ABI, Presidenza Cons. Ministri e Associazioni di Categoria) 

si impegnano a dare ampia diffusione riguardo l’iniziativa e le specifiche 
modalità/caratteristiche. 
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Fondo Centrale Garanzia (FcG)  

Si tratta di un Fondo destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione 

finanziaria nell’ambito della attività imprenditoriale. L’intervento del Fondo, assistito dalla garanzia offerta 

dallo Stato, abbatte il rischio per banche ed operatori finanziari facilitando l’accesso al credito. Costituito ai 

sensi della Legge 662/96, è gestito da Mediocredito Centrale Spa (MCC). 

Oggetto e finalità: Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la 

concessione di una garanzia pubblica 

Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI. 

Start Up  -  Start Up Innovative  –  Imprese Femminili 

Modalità di intervento del Fondo: 

Garanzia diretta, concessa alle Banche ed agli intermediari finanziari (a prima richiesta) 

Fascia 1:  procedura semplificata            -   Fascia 2: procedura ordinaria 

 

LN 662/96  - Garanzia Diretta 

Marketing   – Finanza agevolata 



8 

Fondo Centrale di Garanzia (FcG) 

Modalità di intervento del Fondo: 

Garanzia diretta, concessa alle Banche ed agli intermediari finanziari (a prima richiesta) 

Operazioni ammissibili:  

Finanziamenti a breve termine e capitale circolante 

Finanziamenti a mlt a fronte di investimenti, scorte, pagamento fornitori, acquisto quote societarie 

Importo massimo della garanzia:  € 1.500.000 

Percentuale garantita: fino al 80% del finanziamento 

Finanziamenti BPM:  

importo finanziabile minimo € 20.000  massimo € 2.500.000 

durata  minima 24 mesi  massima 84 mesi (di cui max 12 mesi preammortamento) 

     

 

 

LN 662/96  -  Garanzia Diretta 

Marketing   –  Finanza agevolata 
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Plafond Beni strumentali – Nuova Sabatini 

Marketing   –  Finanza agevolata 

 

 

• Durata:         max 60 mesi (compreso periodo  preammortamento) 

• Importo:      min € 20.000,00   -  max € 2.000.000,00 

• Rata:     semestrale 

• Erogazione:   a seguito conferma fondi CDP e assegnazione 

      contributo MISE 

• Imposta sostitutiva:   esente 

• Scopo:          macchinari, impianti, beni strumentali attrezzature, 

      hardware, software e tecnologie digitali. 

• Garanzie:      tutte quelle previste dall’ordinamento BPM (compreso: 

      LN 662_96 e SGFA Garanzia Diretta) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4EeIkw6XDrlp-M&tbnid=zb1BMTJ8OkeFtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lavoro.ilcurriculum.it/cassa-depositi-e-prestiti-cerca-personale-roma/&ei=A8SyU4mdKqbG0QWh1YD4Dw&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNFHqyTldBvXVzyUQl2WvlSzDnVTmQ&ust=1404310910737569
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Plafond Beni strumentali – Nuova Sabatini 

Marketing  –  Finanza agevolata 

Indicazioni  operative: 

 

• Domanda finanziamento:  a mezzo PEC a:  bpm.nuovasabatini@pec.gruppobipiemme.it 

• Destinatari:     quasi tutte le attività produttive (eccetto lattiero 

      caseario, carbonifero, …) 

• Prefinanziamento:   deve avvenire in data successiva alla presentazione 

      della domanda a mezzo PEC  (escluso settore agricoltura) 

• Durata investimento:       conclusione entro 12 mesi dalla domanda PEC 

• Contributo:    275 bps, erogato in via posticipata ed in quota annua  

      solo a fronte di completo invio documenti  al MISE 

• Contratto:     cessione del credito ed indicazione costo provvista  

• Tempi di erogazione:   non inferiore a 4 mesi dalla data di domanda PEC 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4EeIkw6XDrlp-M&tbnid=zb1BMTJ8OkeFtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lavoro.ilcurriculum.it/cassa-depositi-e-prestiti-cerca-personale-roma/&ei=A8SyU4mdKqbG0QWh1YD4Dw&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNFHqyTldBvXVzyUQl2WvlSzDnVTmQ&ust=1404310910737569
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FEI – Microcredito 

Marketing  –  Finanza agevolata 

Fondo Europeo Investimenti 

 

• Durata:         max 48 mesi (di cui max 3 mesi di pre ammortamento) 

• Importo:      massimo € 24.500,00 

• Rata:     mensile 

• Tasso:      euribor 6 mesi + spread 

• Spese istruttoria:    esenti 

• Imposta sostitutiva:   esenzione quota FEI  

• Scopo:          scorte, macchinari, impianti e capitale circolante 

      (escluso ripianamento e sostituzione affidamenti di terzi) 

• Garanzie facoltative:   fidejussioni personali  

      confidi, non oltre  50%  della quota Banca 
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FEI – Microcredito 

Marketing  –  Finanza agevolata 

Fondo Europeo Investimenti 

 

• Plafond BPM-FEI:   € 10,5 mln  

• Finanziamento con fondi misti:  50% quota Banca, 50% quota FEI 

• Destinatari:  microimprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti 

• Le attività  devono rispondere ad almeno una delle seguenti caratteristiche:  

 start up avviate anche a seguito di cambio attività per perdita posto di lavoro 

 con buon potenziale di sviluppo ma in difficoltà a ricevere credito per carenza di 

garanzie 

 profit e no profit che impiegano persone diversamente abili o potenzialmente 

escluse dal mercato del lavoro 

 che incrementano i dipendenti e/o svolgono attività di valore sociale 

• Settori esclusi:  attività immobiliare, armamenti, clonazioni, tabacco, giochi d’azzardo,  

          attività di natura finanziaria  
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Anticipo Contributo /Finanziamento 
 

Prodotto: 
 

tipologia:  affidamento su c/c dedicato per anticipare le spese 

durata :    fino  a15 mesi,  in base all’iniziativa da finanziare 

importo:   fino al 100% del contributo/finanziamento deliberato da ente terzo 

garanzia: canalizzazione del contributo/finanziamento su c/c azienda aperto in BPM 

 
Operatività: 

 La Banca può finanziare l’iniziativa solo successivamente all’accettazione della 

domanda da parte dell’Ente 

 Utilizzo fondi: esclusivamente per gli scopi previsti nell’iniziativa effettuando giro su c/c 
ordinario e pagamento a mezzo bonifico (o altra modalità consentita dall’ente) 

 Controllo: l’azienda o il consulente certifica che i pagamenti richiesti riguardano 
l’iniziativa oggetto dell’anticipo 

 Rimborso: al manifestarsi dell’evento (ricevimento contributo/ erogazione 
finanziamento)   estinzione/decurtazione anticipata dell’affidamento  

Il presente messaggio ha finalità esclusivamente promozionali e non esaustivo delle caratteristiche del prodotto. 

Per le condizioni applicate e i dettagli di prodotto prendere visione dei Fogli Informativi disponibili presso le agenzie Banca Popolare 

di Milano e sul sito www.bpm.it (D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni). Per i finanziamenti: l’erogazione dei finanziamenti e degli 

affidamenti è subordinata alla normale istruttoria da parte dell’agenzia. 

Marketing  -  Finanza Agevolata 

Prodotto e Operatività 

http://www.bpm.it/
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Informazioni e contatti 

 

 

 

 

Scopri tutte le proposte presso le agenzie di BPM 

Per trovare la filiale BPM più vicina all’azienda:   www.bpm.it  - AGENZIE 

 

 

 

Marketing – Finanza agevolata 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE  

Tutte le modalità operative, sinteticamente descritte, si intendono regolate secondo i termini e le condizioni precisati 

nello specifico contratto. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso 

ogni Agenzia e sul sito www.bpm.it. La concessione del finanziamento è subordinata all’esito positivo dell’iter di 

valutazione del merito creditizio da parte della Banca. 

http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/
http://www.bpm.it/

