Ripresa Italia
Nuova Iniziativa UniCredit - Associazioni a supporto della economia reale

Global F&SME Marketing and Segments
Small Business and Medium Enterprises Clients Italy

Bologna, 20 Gennaio 2011

Le “fasi” della crisi e le risposte di UniCredit in collaborazione con
le Associazioni
Ottobre
2008

Risultati
ad oggi
2

Settembre
2009

Crisi di Liquidità

Crisi di Solvibilità

“Impresa Italia”

“S.O.S. Impresa
Italia”

Disponibilità immediata
di 7 mld/€ in
collaborazione con
Associazioni e Confidi,
di cui 3 mld alle micro e
piccole (fino 3 mln
fatturato) per garantire
l’accesso al credito

Iniziativa in
collaborazione con le
Associazioni per
“traghettare” 10.000
aziende fuori dalla crisi
attraverso misure
straordinarie e
l’organizzazione di tavoli di
dialogo sul Territorio

Erogati 2 dei 3 mld € del

30.000 Imprese

plafond disponibile ad
oltre 25.000 Imprese

accompagnate
20.000 Imprese supportate

Febbraio
2011

Crisi nella Ripresa

Nuovo Progetto
“Ripresa Italia”

Obiettivi e caratteristiche principali del Nuovo Accordo “Ripresa
Italia”
Obiettivi

 Supportare
concretamente le
PMI nella fase di
rilancio
dell’economica
attraverso una serie
di prodotti e servizi
sviluppati ad hoc

Principali caratteristiche



Primo vero accordo con Rete Imprese Italia
come interlocutore Unico per tutte le PMI



Prodotti disponibili per tutte le Piccole Medie
Imprese, con pricing agevolato per quelle aderenti
ad Associazioni e Confidi



Nuovo Plafond dedicato di 1 mld € che si
aggiunge ai 3 mld già stanziati con Impresa Italia



5 principali aree di Intervento (“Pilastri”)
– Ripresa del Ciclo Produttivo
– Competitività e Innovazione
– Internazionalizzazione
– Reti di Impresa
– Sostenibilità e Formazione



Mantenimento del progetto SOS Impresa Italia
(con estensione sullo SME)

 Non abbandonare
comunque il
presidio sulle
aziende in difficoltà
(la fase acuta della
crisi è passata, ma
sussistono ancora
problematiche)
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I cinque Pilastri del progetto Ripresa Italia verranno rilasciati
progressivamente nel corso del primo semestre 2011
FEB

Descrizione

Prodotti

 In una fase in cui si intravedono i primi







1
201

Ripresa
Ripresa del
del
ciclo
ciclo
produttivo
produttivo
1
201
B
FE
Competitività
Competitività
ee Innovazione
Innovazione

lenti segnali di ripresa dell’economia
UniCredit si impegna a sostenere la
ripartenza delle aziende con soluzioni
ad hoc

 Gli investimenti in innovazione e R&S
hanno subito un brusco rallentamento
con la crisi, UniCredit offre l’assistenza
alle aziende che intendono ricominciare
a investire

 Iniziativa di educazione finanziaria
Sostenibilità
Sostenibilità ee
Formazione
Formazione

InternazionaInternazionalizzazione
lizzazione

 Innova
 Ricerca
 Start Up Imprese
 Modulo informativo congiunto Ass.ni
e Banca per illustrare ai giovani le
alternative disponibili tra lavoro
dipendente e Imprenditoriale

finalizzata al sostegno della ripresa
economica, in particolare sui giovani

 Uno dei driver della ripresa economica è
l’apertura verso nuovi mercati e la ripresa
dell’ export. UniCredit accompagna le PMI
nel processo di internazionalizzazione

Supercash e Supercash rotativo
Prestito per assunzione
Finanziamento per la Ripresa
WinEvo
EntiCash

 Rivisitazione catalogo prodotti
 Potenziamento Rete di accesso in


Italia
Organizzazione di Iniziative/eventi a
supporto dell’internazionalizzazione

 Il fenomeno dell’aggregazione delle PMI in  Da valutare in base ai tavoli di
Reti
Reti d’Impresa
d’Impresa
4

Reti d’Impresa può rappresentare una
chance fondamentale per uscire dalla crisi.
UniCredit desidera studiare con le
Associazioni questo fenomeno

lavoro tecnici che verranno
attivati

Ripresa del ciclo produttivo:
dettaglio prodotti
Descrizione
Supercash
Supercash ee
supercash
supercash
rotativo
rotativo

EntiCash
EntiCash

Finanziamento
Finanziamento
per
per la
la Ripresa
Ripresa

WinEvo
WinEvo

Prestito
Prestito per
per
assunzione
assunzione
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Affidamento a BT destinano a sostenere l’intero
ciclo produttivo dell’impresa (12 mesi) con
concessione di un plafond iniziale per acquisto
scorte e conversione automatica alla scadenza in
fido autoliquidante (anche in versione rotativa per
una durata massima di 18 mesi)

Distintività
 Unicità della delibera a conversione
automatica della forma tecnica di affidamento
alla scadenza
 Possibilità di finanziare con un unico prodotto
tutto il ciclo produttivo dell’impresa fino a
12 mesi (18 nel caso di prodotto rotativo)

Linea di fido a breve termine per smobilizzo crediti  Durata dell’ anticipo fino a 360gg coerente con l’
allungamento dei tempi di pagamento
commerciali finalizzata ad Anticipare gli incassi di
crediti e contratti legati a rapporti con la pubblica  UniCredit formula “Burocrazia Zero”
(certificazione del credito, sua esigibilità e
amministrazione
mandato irrevocabile al pagamento a cura della
Banca su 130 Enti convenzionati)

 Piano di ammortamento/ preammortamento
Chirografario con caratteristiche di grande
.flessibilità in termini di durata e preammortamento
flessibile con un massimo di 7 anni di solo
ammortamento
destinato alla ristrutturazione di immobili, acquisto
di impianti o macchinari necessari allo
 Nessun limite di importo massimo finanziabile
svolgimento dell’attività aziendale
Soluzione di finanziamento finalizzata al
sostenimento del ciclo produttivo aziendale, per
consentire di coprire incrementi di produzione e/o
ottenere sconti commerciali dai fornitori, in un
contesto di generale allungamento dei fabbisogni
di capitale circolante.
Chirografario per incoraggiare l’azienda a
crescere assumendo nuovi dipendenti e/o
riassorbendo dalla cassa integrazione in questa
fase di ripresa in uscita dalla crisi

 Finanziamento a fronte di anticipo scorte /
contratti, con durata tale da consentire la
copertura di cicli produttivi fino a 12 mesi.
 Preammortamento fino a 6 mesi,
 Non è previsto un importo massimo

 Prodotto innovativo in Italia
 Possibilità di finanziare assunzioni avvenute
anche nel trimestre precedente
 Possibilità di Conversione automatica in linea di
fido autoliquidante alla scadenza senza bisogno
di nuova delibera.

Competitività e Innovazione:
dettaglio prodotti
Descrizione

Innova
Innova

Mutuo Chirografario finalizzato al finanziamento
di investimenti volti all'arricchimento del
contenuto tecnologico di prodotti, processi e/o
servizi dell’impresa richiedente e/o al
miglioramento dell'organizzazione e della sua
struttura aziendale

Distintività
 Durata max del finanziamento molto
elevata, fino a 7 anni indipendentemente
dalla destinazione

 Periodo di preammortamento molto
competitivo, fino a 24 mesi per innova,
e 30 mesi per Ricerca

 Importo massimo finanziabile elevato,
fino a 5 mln €

Ricerca
Ricerca

Start
Start up
up
confidi
confidi

Mutuo Chirografario finalizzato al
finanziamento di progetti di Ricerca &
Sviluppo destinati alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi produttivi e servizi
tecnologicamente innovativi per il cliente

 Istruttoria “tecnologica” semplificata

Finanziamento destinato alle aziende in fase
di start up con la finalità di supportare le
iniziali necessità di liquidità di finanziamento
del circolante e sostenere gli investimenti
necessari all'avvio dell'attività

 Diponibile per aziende costituite da 21 mesi
 Fino a 100.000 € di finanziamento iniziale
 Durata massima del finanziamento molto

per finanziamenti < 500K

 Possibilità di affiancamento di uno
specialista per la redazione del
Business Plan e di esperti Universitari
per valutare la sostenibilità tecnica dei
progetti più complessi

elevata, (fino a 5 anni + 2 per la quota di
mutuo chirografario)

 Piano di ammortamento/
preammortamento flessibile (diverse
combinazioni)

 Possibilità di combinare più forme
tecniche ( fido per cassa e mutuo
chirografario)
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 Garanzia Confidi al 60/80% equiparata a
copertura Fondo di Garanzia per le PMI
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 Garanzia Confidi al 60/80% equiparata a
copertura Fondo di Garanzia per le PMI

