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NOTA ESPLICATIVA 

Per operazioni di Locazione Operativa di beni mobili strumentali mediante la provvista 

derivante dal finanziamento Banca Europea degli Investimenti (BEI)  

 
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO 

 

De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano, Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, Fax: 02 
29062051, indirizzo e.mail: servizioclienti@dllgroup.com, sito internet: www.dllgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), 
Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta 
all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN:  NL28RABO0308578570 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera 
appartenente al Gruppo Bancario olandese “Rabobank”. 
 
La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza 
costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede: 
 
La Banca Europea per gli Investimenti (di seguito “BEI”) con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 
Lussemburgo, è l’istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che affianca gli istituti finanziari ne l finanziamento di 
programmi di investimento che rientrano negli obiettivi economici fissati dall’Unione Europea. 
La BEI può finanziare tutti gli investimenti e le spese sostenute nell'ambito dello sviluppo di MidCaps/PMI attraverso Progetti ammissibili, 
ad eccezione delle pure transazioni finanziarie. Le spese di natura fiscale, come ad es. l’imposta sul valore aggiunto (IVA), sono 
ammissibili solo se non sono recuperabili. Anche i costi connessi all’acquisizione di autorizzazioni ed altri diritti conferi ti da entità 
pubbliche non sono ammissibili. 
Un Progetto è definito come un insieme omogeneo di investimenti materiali e immateriali e spese ben identificabili in termini di ubicazione, 
progettazione e benefici da esso derivanti, da realizzarsi in un tempo massimo di 3 (tre) anni, antecedenti o successivi la data di firma 
del contratto dipendente con il Beneficiario Finale (Mid-Caps/PMI). 
Conformemente alla buona prassi bancaria, la Banca si assicurerà che il Beneficiario Finale si faccia carico dell’ordinaria manutenzione 
degli investimenti oggetto del Progetto. 
Il finanziamento erogato dalla Banca dovrà avere una durata di almeno 2 (due) anni.  
Una pagina informativa dedicata all’attività di finanziamento a medio-lungo termine sui fondi BEI in favore delle Mid-Caps/PMI ivi inclusi 
i relativi criteri di ammissibilità e condizioni finanziarie migliorative, è consultabile sul sito web www.dllgroup.com relativamente alla entità 
italiana.  
 
 
1. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI  

L’impresa che -per il tramite della Banca- intende beneficiare dei finanziamenti concessi dalla BEI, con la sottoscrizione di un’apposita 

appendice contrattuale si assume precisi obblighi nei confronti della Banca nonché della BEI  (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

acconsentire a visite ed ispezioni dei luoghi, impianti, lavori compresi nel Progetto, ad ottenere tutte le autorizzazioni ambientali 

eventualmente necessarie, a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso altri soggetti intermediari con riferimento 

allo stesso Progetto, ad informare tempestivamente   la Banca e la BEI in merito ad ogni eventuale illecito penale connesso al Progetto, 

a dichiarare sulla base della propria migliore conoscenza che nessuno dei fondi investiti dal Conduttore nel Progetto è di provenienza 

illecita) e con il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio acclusa al contratto di Locazione Operativa il Conduttore deve 

dichiarare di avere le caratteristiche della PMI (Piccola Media Impresa) con un organico di meno di 250 (duecentocinquanta) su base 

consolidata dipendenti a tempo pieno o di una MID CAPS (Media Impresa)  con un organico di più di 250 (duecentocinquanta) e meno 

di 3000 (tremila) su base consolidata dipendenti a tempo pieno fermo restando che le PMI e/o le MID-CAP ai sensi della 

Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea 2003/361/CE sono considerate imprese autonome se: 

un'impresa non detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia maggiore) in una o più altre imprese e 

nessun'altra impresa ha una partecipazione del 25% o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto). Eccezioni: un'impresa 

è ancora considerata autonoma se i seguenti investitori detengono fino al 50% del capitale o dei diritti di voto e non esercitano un'influenza 

dominante: società di investimento pubblico, società di capitali di rischio e business angels (persone fisiche o gruppi di persone fisiche 

esercitanti regolari attività di investimenti in capitali di rischio), università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, 

compresi fondi di sviluppo regionale, autorità locali autonome con un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti. 

Per le imprese autonome il numero di dipendenti da considerare è solo quello dell'impresa. Nota bene: un'impresa perde il proprio status 

di PMI/ Mid-CAp se uno o più enti pubblici detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto, a meno che non rientri nella citata 

eccezione, nel qual caso la soglia è fino al 50%. 

Imprese partner: un'impresa è considerata impresa partner se detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale o dei diritti di voto 

(a seconda di quale sia il maggiore) in una o più altre imprese e/o un'altra impresa detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale 

o dei diritti di voto (a seconda di quale sia il maggiore). Per le imprese associate (partner) il numero di dipendenti da considerare è 

calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una proporzione del numero di dipendenti di ciascuna impresa 

partner in base alla percentuale di azioni/diritti di voto detenuti.  A ciò si devono aggiungere i dati di qualsiasi impresa partner 

immediatamente a monte e Imprese collegate.  

http://www.dllgroup/
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Due imprese sono considerate collegate (linked) se una controlla l'altra, direttamente o indirettamente, attraverso la maggior parte del 

capitale o dei diritti di voto o attraverso la capacità di esercitare un'influenza dominante attraverso un contratto o un accordo. Nella 

maggior parte degli Stati membri dell'UE, le imprese collegate sono tenute a preparare conti consolidati a valle.  

Per le imprese collegate il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero dell'impresa stessa più il numero totale di 

dipendenti di ciascuna impresa collegata lungo l'intera catena a monte e a valle. 

In linea con la raccomandazione CE, i dati da applicare al personale di un'impresa sono quelli relativi al suo ultimo periodo contabile 

approvato e calcolati su base annuale. In relazione alle società vicine al massimale del personale, la raccomandazione CE include una 

disposizione in base alla quale un'impresa acquisisce/perde il proprio status di PMI /Mid-Cap ogni volta che va al di sotto/al di sopra del 

massimale del personale per due esercizi fiscali consecutivi. Ulteriori chiarimenti ed esempi sono disponibili nella Commissione europea 

- Pubblicazione DG Guida al mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GWOW) "Guida per l'utente alla definizione di PMI". 

Considerando che lo status di PMI / Mid-Cap di un'impresa è determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli delle 

imprese collegate come sopra indicato, nella proposta di assegnazione presentata alla BEI (cfr. sottosezione C) il mutuatario deve 

indicare solo il numero di dipendenti diretti di ciascun Beneficiario finale.  

 
 
2. DIMENSIONI E DURATA DEI PRESTITI AI BENEFICIARI FINALI 

Il costo totale di ogni Progetto non può eccedere l’importo di 25 milioni di euro. 

L’importo di ciascun stanziamento di fondi BEI (“Allocazione”) può arrivare fino al 100% del prestito accordato all’istituto intermediario ad 

una Mid-Cap/PMI, a condizione che l’importo di ogni stanziamento non sia superiore a 12,5 milioni di euro. 

La durata dei prestiti accordati dall’istituto intermediario alle Mid-Caps/PMI deve essere allineata o inferiore alla vita economica e tecnica 

del progetto finanziato, deve avere una durata di vita minima di 2 (due) anni. 

 
 
3. IMPRESE ESCLUSE DALL’INTERVENTO AGEVOLATIVO 

Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice  relativo all'attività principale, ciascun Beneficiario finale coinvolto in qualsiasi tipo delle 

seguenti attività non è ammissibile al finanziamento da parte della BEI: a) attività mirate alla produzione o al commercio di  armi e 

munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture appositamente progettate per uso militare e attrezzature o infrastrutture che comportano 

la limitazione dei diritti e della libertà individuali delle persone, (ad esempio carceri, centri di detenzione di qualsiasi forma) o in violazione 

dei diritti umani; b) attività che danno origine a impatti ambientali che non sono ampiamente mitigati e/o compensati (compresi ma non 

limitati a progetti in aree protette, habitat critici e siti del patrimonio umanitario); c) attività considerate eticamente o moralmente 

controverse. Esempi: commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media, sperimentazione sugli animali, ricerca sulla clonazione 

umana; d) attività vietate dalla legislazione nazionale (solo laddove tale legislazione esista). Esempi: Organismi Geneticamente 

Modificati, cliniche per l'aborto, energia nucleare, ecc. Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività 

principale, ciascun Beneficiario finanziario per il quale oltre il 10% delle sue entrate annuali è generato dalle seguenti attività non è 

ammissibile al finanziamento da parte della BEI; e) attività mirate alla produzione o alla facilitazione dell'uso del gioco d'azzardo e delle 

relative attrezzature; f) attività mirate alla produzione, trasformazione o distribuzione del tabacco e attività che facilitano l'uso del tabacco 

(sale per fumatori)  

Il Locatore è consapevole che sono ammissibili al contratto di finanziamento BEI il cui beneficio può essere esteso alle PMI e alle MID-

CAP qualora le suddette siano attive in qualunque settore economico ad eccezione di quelle che operano nelle attività specificate 

nell’elenco NACE e di seguito sommariamente descritte: a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture 

militari e di polizia, nonché equipaggiamento e infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (per esempio 

penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani; b) gioco d’azzardo e attrezzature correlate;  c) fabbricazione, 

lavorazione o distribuzione del tabacco; d) attività che implichino utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali nella misura in cui 

non si possa garantire la conformità alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati uti lizzati a fini 

sperimentali o ad altri fini scientifici; e)attività il cui impatto ambientale non risulti in buona parte attenuato e/o compensato (a tale riguardo 

si tengano in considerazione altresì le Direttive Comunitarie e la normativa ambientale nazionale);f) settori considerati eticamente o 

moralmente discutibili, o che sono proibiti dalla normativa nazionale, per esempio le attività di ricerca sulla clonazione umana; g) attività 

di puro sviluppo immobiliare; h) attività di natura puramente finanziaria, per esempio commercio di strumenti finanziari. 
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