BPER LIFE4ENERGY
IL CONTRATTO DI GARANZIA E FINANZIAMENTO TRA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E
BPER BANCA.
4

LIFE ENERGY rientra tra gli strumenti operativi del progetto «Private Finance For Energy Efficency (PF4EE)» e
beneficia del supporto dell’Unione Europea nell’ambito del PROGRAMMA LIFE e prevede:


un meccanismo di condivisione del rischio con BEI caratterizzato dalla copertura delle prime perdite del
portafoglio;



un finanziamento a lungo termine a condizioni competitive;



un supporto tecnico da parte di una società specializzata, selezionata direttamente da BEI, al fine di
sensibilizzare ed indirizzare le imprese su tale opportunità di investimento, selezionare progetti, promuovere lo
strumento con enti locali, formare il personale, sviluppare prodotti ad hoc, etc.

Aziende Target
Può beneficiarne l’impresa che, secondo i regolamenti dell'Unione europea, rientra nella definizione di piccole e medie
imprese (PMI) o middle capitalisation enterprise (enterprise mid cap) o grande impresa e rispetta una serie di requisiti di
cui riportiamo i principali:
(a)

non sia una "impresa in difficoltà";

(b)

non appartenga a settori esclusi;

(c)

abbia sede ed operi in Italia;

(d)

Non svolga attività che siano correlate alla clonazione umana, il patrimonio genetico di esseri umani, di embrioni
umani, di cellule staminali umane, l'energia nucleare e/o le applicazioni militari;

(e)

Non svolga attività di intermediario finanziario (banche incluse, compagnie di assicurazione e garanti finanziari,
società di leasing e di altre istituzioni finanziarie) o come holding finanziarie (la cui unica attività economica sia
quella di mantenere e gestire il portafoglio di partecipazioni e/o investimenti in altre imprese),

(f)

il modello interno di Rating adottato da BPER abbia attribuito una classe di rating da 1 a 7;

(g)

nei cinque anni precedenti, non sia stata oggetto di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(i) Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell’attività, oggetto di
cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe disciplinate da leggi o regolamenti nazionali;
(ii) il legale rappresentante sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua
condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;
(iii) il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati
di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli
interessi finanziari dell’Unione Europea;

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito
creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi che saranno prossimamente disponibili in filiale o sul sito bper.it. Prodotto
disponibile da Marzo 2017.

(iv) sia stata dichiarata colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni necessarie per ottenere
supporto finanziario nell’ambito dell'Contratto PF4EE o di qualsiasi altro strumento finanziario dell’Unione
europea; o
(v) appartenga a una qualsiasi giurisdizione classificata non-cooperativa dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di
informazioni ai fini fiscali, creato da OCSE, per tempo vigenti;
(i)

non sia inserito nella base centrale di dati sull’esclusione **(Regolamento CE, Euratom).

Principali finalità
Tra i principali investimenti ammissibili sono previsti interventi relativi agli edifici (e.g. isolamento, finestre,
riscaldamento/raffreddamento,

illuminazione,

etc.),

alle

strutture

produttive,

impianti

di

teleriscaldamento

o

teleraffreddamento, infrastrutture di illuminazione pubblica ed impianti di cogenerazione ad alta efficienza di calore ed
energia elettrica.

Principali caratteristiche


investimenti in efficientamento energetico;



importo del finanziamento su superiore a 40.000 euro e inferiore a:
o

EUR 5.000.000 se il Beneficiario è una PMI o il Finanziamento per l’Efficientamento Energetico
finanzia il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di un edificio; o

o


In tutti gli altri casi, EUR 1,125,000;

con durata compresa tra un minimo di tre anni e un massimo di quindici anni.

Investimenti ammissibili in efficientamento energetico
Investimenti ammissibili in efficientamento energetico significano un investimento in efficientamento energetico che:
(a)

conformi sotto tutti gli aspetti a tutte le normative nazionali e Unione europea leggi e regolamenti;

(b)

conformi alle priorità fissate dal Piano nazionale di Efficienza Energetica (NEEAP) italiano;

(c)

soddisfino i Criteri tecnici ed economici (cfr specifico allegato); e

(d)

abbiano costi di Investimento non superiore a EUR 10.000.000 (o equivalente in altre valute).

Il prodotto è disponibile dal 30/03/2017 al 30/09/2019.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito
creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi che saranno prossimamente disponibili in filiale o sul sito bper.it. Prodotto
disponibile da Marzo 2017.

