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Circa 1.000 persone 

43.000 clienti serviti

40,8 miliardi di euro di 

impieghi

57,7 miliardi di crediti 

gestiti 

(1)   Dati 2016

Finanziamento MLT

Factoring

Leasing

Soluzioni

offerte

Le soluzioni di Mediocredito Italiano
Mediocredito Italiano è il Polo della Finanza d’Impresa del Gruppo 

Intesa Sanpaolo attivo sulle principali soluzioni per le imprese

MCI si rivolge a diversi segmenti di clientela Imprese: 

Corporate domestico, Internazionale e PMI
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… si basa su competenze specialistiche con 

un approccio tailor made 

Il nostro valore

 offerta di soluzioni e non 

di prodotti

 analisi dettagliata del 

business e dei fabbisogni 

finanziari dell’impresa

I nostri specialisti d’impresa

 sono in grado di 

identificare i bisogni dei 

clienti,  in una logica 

industriale, individuando le 

soluzioni più aderenti alle 

necessità

 ingegneri per condividere i 

progetti industriali degli 

imprenditori, valutandone 

impatti e ricadute

 desk di settore per iniziative 

su singoli distretti

 team di Advisory e Finanza 

Strutturata

La nostra specializzazione

Obiettivo: trovare le soluzioni migliori e parlare la stessa lingua 

dell’imprenditore
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6Finanziamenti a MLT

Ricerca & 

Innovazione

Mediocredito Italiano offre sostegno finanziario in relazione alle specifiche esigenze del cliente: 

sviluppo aziendale - riequilibrio finanziario - finanza strutturata

Soluzioni «tailor made», ad alto valore aggiunto per le imprese 

Finanziamenti 

tailor made

Finanziamenti che consentono di finanziare ogni tipo di esigenza 

delle imprese, dagli investimenti al riequilibrio finanziario, fino ad 

operazioni di finanza strutturata 

Agli investimenti, anche immateriali, in innovazione è dedicata la linea 

di finanziamenti specifici: Nova+. Un team di tecnici dedicato e relazioni 

con centri studi universitari permettono di valutare il progetto anche dal 

punto di vista tecnico-industriale sia a fini creditizi sia consulenziali

Agevolazioni

Energia   

sostenibile

Mediocredito Italiano è in grado di ridurre gli oneri a carico dei clienti 

accostando ai finanziamenti diverse forme di supporto alle imprese, dalle 

garanzie pubbliche (che facilitano anche l’accesso al credito) ai fondi 

BEI, dai cofinanziamenti con finanziarie Regionali alle agevolazioni come 

la c.d. nuova Sabatini (Beni Strumentali)

Soluzioni finanziarie «su misura» e servizi di consulenza specialistica a 

supporto degli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, idroelettrico, eolico) ed in processi di 

efficientamento energetico



Soluzioni leasing

Operativo

Finanziario

 Il cliente può richiedere alla banca di acquistare (o far realizzare) un bene da un fornitore
allo scopo di utilizzarlo in godimento, a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla
scadenza del contratto, il cliente ha la facoltà di acquisire la proprietà del bene contro
versamento di un importo predefinito.

 In presenza di specifici accordi tra la Banca ed i fornitori, al cliente può essere finanziato il
godimento di un bene strumentale, del quale non intende acquisire la proprietà.

 Si configura come un Leasing Finanziario, ma con patto di riacquisto del bene a carico del
fornitore.

Immobiliare Strumentale Veicoli industriali Aeroferronavale Energia         
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8Factoring 
Soluzioni di Breve Termine per efficientare la gestione dei crediti 

delle imprese

Il Factoring è un contratto con il quale un’azienda cede ad una società 

specializzata – detta factor – i propri crediti esistenti e futuri 

Supporto 

operativo

Vantaggi 

Finanziari

Riduzione del 

rischio

Mediocredito Italiano

è leader in Italia ed in 

Europa nel mercato 

del factoring

La gestione dei crediti viene affidata ai 

nostri specialisti, il cedente può così 

concentrarsi sul proprio core 

business

Grazie ai tempi certi di incasso ed agli 

anticipi, si ottimizza la gestione di 

tesoreria

Possibilità di credito aggiuntivo, 

proporzionato ai volumi di vendita

Nella formula «prosoluto» cessione del 

rischio di credito 
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 40 anni di gestione di fondi pubblici per R&I (QdM 30-40%) 

 Forte attenzione agli investimenti high tech

 Assistenza alle imprese e ai Ministeri

 Consulenza tecnologico – industriale alle imprese 

 Valutazione sia di natura tecnologica che finanziaria di iniziative / 

progetti complessi nel campo della R&S

 Finanziamenti per ricerca e innovazione

 Gestione incentivi pubblici a R&S

 Team di ingegneri specializzati per tecnologia accreditati come 

esperti UE

 Team di esperti di contabilità industriale

 Team di legali dedicati

MCI ha una struttura a presidio dell’innovazione 

caratterizzata da forte esperienza e risorse di eccellenza

Esperienza

Squadra di

eccellenza

Competenze

distintive

Missione
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 Attivo dal 2014 

 Valutate circa 200 iniziative per oltre 1 miliardo di euro di 

investimenti 

 Attivo dal 2010

 Valutati un migliaio di soggetti pubblici e privati coinvolti su progetti 

multi proponente a valere su bandi che utilizzano fondi nazionali, 

internazionali e fondi PON

Alcuni dati di sintesi 

 Linea di finanziamento dedicata agli investimenti in 

innovazione delle imprese

 L’azienda innovativa scelta prioritaria di intervento 

 Erogati oltre 1,8 mld di euro a sostegno di 1.600 progetti per 3,3 

mld di investimenti in R&I

NOVA+ 

Fondo Crescita

Sostenibile

(Banca 

Concessionaria)

Fondo 

Agevolazioni 

Ricerca

(Banca 

Concessionaria)
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Nova+: una linea specifica di finanziamento a medio-lungo 

termine a supporto delle Imprese che investono in R&I

 Possibilità di finanziare fino al 100% del costo del progetto, di norma 

senza garanzie reali

 Durata fino a 8 anni per progetti di ricerca particolarmente complessi 

e impegnativi

 Pre-ammortamento lungo fino a 18 mesi, estendibili a 30 mesi per i 

progetti più ambiziosi

 Erogazione anticipata rispetto alla realizzazione dell’investimento, in 

unica o doppia soluzione, in funzione delle esigenze del piano di 

investimento

Flessibilità

 Ricerca delle più favorevoli condizioni economiche fin dal momento della 

stipula del finanziamento anche grazie al ricorso, ove possibile, a 

specifici Prestiti BEI* e al Fondo di Garanzia PMI
Competitività

 Rapidità e snellezza operativa: documentazione ridotta all’essenziale

 Confronto tra  banca e impresa in merito alle decisioni di investimento 

(team di ingegneri specializzati per tecnologia, esperti di contabilità 

industriale e legali dedicati in grado di fornire valutazioni tecnico-

industriali)

Semplicità

12



 Nova+ Acquisto: per finanziare l’acquisizione dal mercato di sistemi e 

conoscenze utili all'arricchimento del contenuto tecnologico di 

prodotti/processi/servizi dell’impresa e/o al miglioramento della struttura 

aziendale

Imprese che 
«sviluppano 

internamente» 
l’innovazione

Imprese che 
«acquistano» 

innovazione sul 
mercato

 Nova+ Ricerca: per sostenere progetti di ricerca e sviluppo svolti 

dall’impresa richiedente e destinati alla realizzazione di nuovi prodotti, 

processi produttivi e servizi tecnologicamente innovativi

 Nova+ Università: per finanziare commesse per studi, sviluppi e 

trasferimenti di tecnologia svolti da Università italiane e da Enti di Ricerca 

pubblici e/o privati, destinati a innovare organizzazione, processi e prodotti 

dell'impresa richiedente

 Nova+ 4.0: riservato alle tipologie di investimento previste dal Piano Nazionale 

“Industria 4.0” e dedicate alla creazione di processi produttivi quasi 

integralmente basati su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e/o 

collegate a internet

Nova+ si articola in quattro soluzioni 13



Nova+ valorizza la collaborazione con Università e Centri 

di Ricerca per favorire il trasferimento tecnologico verso 

le PMI
 Favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie dalle università alle 

imprese

 Rafforzare la relazione tra Banca, Imprese e Università

 Valorizzare il territorio, e quindi le Banche Rete, avvicinando imprese e 

università situate nella stessa area 

 Sviluppare nuove convenzioni con altri atenei, da individuare in base a:

 competenze scientifiche nei settori strategici

 ampliamento del presidio territoriale  

 Agevolare il dialogo imprese-università per consentire a quest’ultima di 

formulare un’offerta di collaborazione che preveda un ulteriore sviluppo del 

progetto finanziato  

 Fondazione Politecnico di Milano, che ha un ruolo primario per 

coordinamento relazioni con gli altri atenei convenzionati, sviluppo tool, 

formazione, ecc.

 Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di 

Trento, Politecnico di Bari, per analizzare la validità tecnologica e il rischio 

tecnico-scientifico dei progetti più innovativi

 CNR, per moltiplicare le occasioni di trasferimento tecnologico e di 

conoscenza dal mondo della ricerca verso il mercato

Obiettivi

Partnership
attive

Strategie
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Servizi complementari ad integrazione dell’offerta NOVA+ 

dedicata a sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica

Valorizzazione 

e tutela legale 

della proprietà 

intellettuale

Brokeraggio  

tecnologico 

della proprietà 

intellettuale
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 Offrire ai clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo un servizio di elevata 

consulenza in tema di tutela e valorizzazione della proprietà 

intellettuale, finalizzata ad aumentare il valore dell’azienda (value driven

approach)

 Favorire il trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo della ricerca 

verso il mercato attraverso un partner qualificato

 Aumentare la capacità dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo di trasferire al 

mercato le tecnologie sviluppate favorendo una riduzione dei costi transattivi 

associati

 Sviluppare la cooperazione università-industria, attraverso lo sfruttamento dei 

diritti di proprietà intellettuale

Partnership con un primario studio di consulenza in materia di IP e con 

una società di brokeraggio tecnologico

Obiettivi degli accordi



3,3 miliardi di euro di progetti finanziati 16

(a) Dati Mediocredito Italiano dalla nascita di Nova+ (01/11/2008) ad oggi. 

Distribuzione degli investimenti per dimensione delle imprese

Grandi Imprese PMI Start up innovative

Grandi 

Imprese 

57%

PMI 

41%

Start up 

2%
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183,3 miliardi di euro di progetti finanziati

Distribuzione degli investimenti per tipologia di innovazione

33%

30%

38%

Processo e Prodotto Processo Prodotto

38%

30%

33%

(a) Dati Mediocredito Italiano dalla nascita di Nova+ (01/11/2008) ad oggi. 



(a) 406 imprese manifatturiere italiane che tra il 2010 e la prima metà del 2012 hanno utilizzato lo strumento NOVA+ di Mediocredito Italiano. 

(b) 12.840  imprese italiane manifatturiere con più di 4 milioni di euro di fatturato nel 2012. Nelle imprese NOVA+ è più alto il peso delle 

immobilizzazioni materiali (21,4% vs. 18,4%) e immateriali (1,7% vs. 0,7%).

Fonte: elaborazioni Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) e Mediocredito Italiano

Imprese che hanno utilizzato lo strumento NOVA+ a confronto (valori mediani)

Variazione % tra 2012 e 2014 EBIT
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Fatturato

Patrimonio netto
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EBITDA

Imprese NOVA+ (a) Totale manifatturiero (b)
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2012 2013 2014

Totale manifatturiero (b) Imprese NOVA+ (a)

-0,06

+0,61

Finanza per l’innovazione: sviluppo virtuoso 19

Le imprese finanziate con Nova+ che hanno investito in innovazione 

hanno registrato un notevole miglioramento dei risultati economici



Disclaimer

 Il presente documento è stato predisposto da Mediocredito Italiano S.p.A. unicamente a scopo informativo.

 Questo materiale rappresenta un supporto scritto per una presentazione orale; non è quindi esaustivo senza i commenti che lo 
accompagnano.

 La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base né può essere fatto 
affidamento su di essa rispetto a un eventuale decisione di investimento.

 La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non ha finalità di né costituisce in alcun modo consulenza in materia di 
investimenti. Le dichiarazioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica indipendente. Non viene fatta alcuna dichiarazione 
o garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente all’ imparzialità, 
accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle informazioni ivi contenute. La Società e i suoi rappresentanti declinano 
ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo da tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti 
dall’utilizzo o meno di questa presentazione. 

 Sono vietati l'uso, la riproduzione o la diffusione del presente documento per scopo di lucro o di profitto. 

 L’accettazione del presente Documento e la partecipazione alla sua presentazione implicano e presuppongono l’accettazione dei
termini del presente disclaimer da parte del destinatario.
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