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I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ BEI
Sono ammissibili le PMI (meno di 250 dipendenti) e le imprese Mid Cap ( da 250 a 2.999 dipendenti) che realizzano in
Italia programmi di investimento o hanno necessità di supportare il fabbisogno di capitale circolante a medio
termine legato alle attività operative, ed operano in tutti i settori dell’industria, turismo e servizi, agricoltura
(agroindustria, silvicoltura, pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli),
bioeconomia (produzione di bioenergia, gestione e tutela delle risorse naturali, produzione di risorse biologiche
rinnovabili/bioprodotti), azioni a favore del clima, con limitate esclusioni e secondo finalità e criteri specificatamene
individuati dalla legislazione comunitaria e dalla stessa BEI.
Nel calcolo dei dipendenti si tiene conto (i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate
conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE. Si tiene conto
anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate e operano nelle stesso
mercato o in mercati adiacenti.
Sono ammissibili i Beneficiari Finali attivi in qualunque settore economico, ad eccezione di quelli che operano
nelle seguenti categorie di attività:
(a)

attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture
militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali
(ad es.: carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;

(b)

attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate;

(c)

attività destinate alla produzione, lavorazione o distribuzione del tabacco, e attività che ne
incentivano l’uso (p. es. "sale per fumatori");

(d)

attività implicanti l’utilizzo di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, qualora non si possa garantire
l’osservanza della "Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

(e)

attività con un impatto ambientale che non sia in buona parte attenuato e/o compensato (v. anche
il punto 3 sulla conformità alle direttive UE e alle normative ambientali nazionali);

(f)

attività considerate eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibite dalla normativa
nazionale, p. es. le attività di ricerca sulla clonazione umana;

(g)

l’acquisto di avviamento; l’acquisto di beni immateriali 1 che possa determinare o imporre una forte
posizione di mercato del Beneficiario Finale (ossia una quota del mercato di riferimento superiore al
20%); l’acquisto di licenze o diritti di sfruttamento di risorse minerarie;

(h)

attività di puro sviluppo immobiliare;

(i)

attività di natura puramente finanziaria (p. es. l’acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari);

(j)

qualsiasi altro settore indicato come non ammissibile nell’elenco dei codici NACE fornito da BEI alla
Banca (per il dettaglio, contattare i riferimenti della Banca indicati nella sezione “CONTATTI”)

Sono beni immateriali, p. es., i diritti di produzione o distribuzione relativi a media o servizi, le licenze per taxi, le licenze di
produzione nell’industria farmaceutica, ecc.
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