FONDO PATRIMONIO PMI - INVITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Finalità

Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio.
Acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento
di capitale pari ad almeno 250.000 euro dopo il 19 maggio 2020.
L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2021.

Beneficiari

Società di capitale, aventi sede legale in Italia:
1. con fatturato superiore a 10 milioni di euro;
2. rientranti nella definizione di PMI;
3. con un calo di fatturato tra marzo-aprile 2020 superiore al 33% rispetto a marzo-aprile
2019;
4. che abbiano deliberato un aumento di capitale (1) e (2) minimo di 250 mila euro dopo
il 19.05.2020;
5. non rientranti al 31.12.19 tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria.
(1) Versamento entro 10gg dalla delibera di Invitalia di sottoscrizione delle obbligazioni
(2) Possono essere girati a capitale finanziamenti soci o finanziamenti in conto aumento di
capitale a condizione che siano stati deliberati e versati dopo il 19.05.20 e nella delibera non
ci siano motivazioni diverse da quelle previste da questa misura.
Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Non è prevista una valutazione del merito creditizio.

Agevolazione

Emissione obbligazionaria pari al minore tra:
− 3 volte il valore dell’aumento di capitale;
− il 12,5% del fatturato 2019.
Per la società che riceve l’aumento di capitale:
• Acquisto obbligazioni o titolo di debito da parte di Invitalia con rimborso bullet a 6 anni
(possibilità di rimborso anticipato dopo 3 anni);
• Il valore nominale del singolo titolo o obbligazione non inferiore a 10 mila euro;
• Tasso interesse:
− Primo anno 1,75%
− Secondo e terzo anno 2,00%
− Dal quarto anno 2,5%
• Interessi pagabili annualmente o su richiesta capitalizzati e restituiti in unica scadenza
al termine.
Premialità per le società che raggiungono uno o più di uno degli obiettivi sottostanti:
mantenimento dell’occupazione al 31.12.19 presso stabilimenti produttivi italiani fino
al rimborso del finanziamento.
• Investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione
energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti
ed effettuati entro la data di rimborso.
• Investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al
30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
È previsto una riduzione del finanziamento da rimborsare a Invitalia per il 5% di ognuno
degli obiettivi raggiunti (agevolazione concessa in regime De Minimis).

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

Destinazione della misura

L’emissione dell’obbligazione o titolo di debito deve essere destinata a
• costi del personale
• investimenti
• capitale circolante
ed impiegata in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia; non può
essere destinata al pagamento di debiti pregressi.

Regime di aiuto e
cumulabilità

L’agevolazione ricade in Temporary Framework ed è operativa fino a quando a validità del
regime di aiuti o al raggiungimento di 4 miliardi di obbligazioni sottoscritte da Invitalia.
L’agevolazione di riduzione del 5% del finanziamento da rimborsare a Invitalia - prevista come
premialità – è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (De Minimis).

Riferimenti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo.
Di seguito il link ai riferimenti per area https://www.neafidi.it/contatti/.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

