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Siamo la prima banca in Sicilia: 

«se cresce il Territorio, cresciamo anche noi» 

conoscere il nostro territorio,  

scoprirne le potenzialità, 

crescere insieme 



L’economia siciliana: la piramide rovesciata! 

PESO % DEI DATI DELLA SICILIA SUL TOTALE NAZIONALE 

*= 0,9% senza OIL 

**= settore privato 

RIC.**  
1,6% 



UniCredit per la Nuova Imprenditoria 

Selezionare le 

migliori idee 

Iniziativa organizzata in 
collaborazione con 

 Programma di Formazione 

 Rating ad hoc per «innovazione» 

 Plafond creditizio dedicato 

  Microcredito alle Imprese 

Accompagnare le 

nuove idee 





Edizione 2011/12: 

Criteri di Selezione 



Edizione 2011/12: 

Partecipanti per area geografica

16%

10%

17%

19%

9%

17%

12%

Lombardia Nord Ovest Nord Est

Centro Nord Centro Sud

Sicilia

Le candidature pervenute 
sono state  

n.436 



Partecipanti per età: +4 

Rating delle proposte: 

24% 53% 82% 9% 



Innovazione – Start Up 
Dati Unicredit – Banco di Sicilia  
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Pratiche 

finanziate 

PMI 

Start Up 

pratiche 

finanziate 

17 k 

1,1 k 

4.100 
mln 

168 mln Volumi 4,1% 

6,5% 

€.155 k 
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Pratiche 

finanziate 

PMI 

Start Up 

pratiche 

finanziate 

21 k 

1,2 k 

4.500 
mln 

139 mln Volumi 3,1% 

5,8% 

€.139 k 

Ticket 
Medio 

Start Up 

Ticket 
Medio 

Start Up 



 Programma di Formazione 

 Rating ad hoc per «innovazione» 

 Plafond creditizio dedicato 

 Microcredito alle Imprese 

Accompagnare le 

nuove idee 

UniCredit per la Nuova Imprenditoria 

Selezionare le 

migliori idee 

Iniziativa organizzata in 
collaborazione con 



Progetto …FORMAZIONE CATANIA! 

350 Partecipanti  
65 Ore di Formazione già erogate 
 



Il nuovo percorso “UniCredit per la Sicilia” 

(dal piano industriale nei prossimi 3 anni) 

2 Mld 

di Nuova Finanza  

da declinare sulle eccellenze 

dei Territori 

400               Aziende da 

accompagnare all’estero 

A B 



Ricerca ed Innovazione 

Circa 800 Mln per nuovi investimenti 

Messa a punto Rating Industriale per valutazione 

progetti ad alto contenuto di innovazione 

Laboratori sul Territorio 

Start up 

Obiettivo di 2.750 nuove start up per circa 200 

Mln di nuova finanza 

1 

2 

3 

I pilastri di “UniCredit per i Territori” … 

Liquidità e finanziamento del 

circolante 

Rafforzamento patrimoniale ed 

integrazione 

Supporto all’innovazione ed alla 
nuova imprenditoria 

A 

300Mln € 

700Mln € 

1Mld € 
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I driver della Ripresa 

Ricerca e 

Sviluppo 

Innovazione 

prodotto e 

processo 

Nuove 

imprese 

 

Competitività e Innovazione: 

La nostra risposta 

Finanziare chi investe 

sull’innovazione di prodotto o di 

processo fino a 7 anni  

Un nuovo processo di valutazione 

per finanziare la Ricerca e 

Sviluppo 

I nuovi prodotti 

Fino a 100.000 € di finanziamento 

per le imprese create nei 21 mesi 

precedenti 
«Start Up 

Imprese» 

«Innova» 
 

«Ricerca» 
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 Durata finanziamento 

elevata, fino a 7 anni 

 Preammortamento, fino a 24 

mesi 

 Importo massimo elevato, 

fino a € 5 mln 

 Processo dedicato per 

valutazione tecnologica e 

finanziaria dell’investimento 

 Finanziabilità spese 

immateriali fino ad un max del 

30% del finanziamento 

 Finanziabilità costi sostenuti 

negli ultimi 6 mesi 

 Processo semplificato per 

pratiche < 500K € 

Mutuo Chirografario 

finalizzato al 

finanziamento di 

investimenti volti 

all'arricchimento 

del contenuto 

tecnologico di 

prodotti, processi e 

servizi dell’impresa 

e al miglioramento 

dell'organizzazione 

e della sua struttura 

aziendale 

 Durata fino a 7 anni con pre-

ammortamento max 24 mesi 

 Erogazione in unica soluzione 

o a SAL in funzione delle spese 

sostenute 

 Importo massimo concedibile 

fino a 5 mln (max 1 mln per 

aziende con fatt. < 5mil. €) 

 Finanziabilità fino al 100% 

dell’investimento (con garanzia 

confidi fino e non oltre 500K€) 

 Supporto specialistico per la 

redazione del Business Plan 

(nei casi più complessi) 

 Possibilità di approfondimenti 

esterni con Università 

Distintività Descrizione e finalità Principali caratteristiche 

«Innova» 
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 Durata massima del 

finanziamento elevata, fino a 7 

anni con preammortamento 

fino a 30 mesi  

 Importo massimo finanziabile 

fino a 5 mln € 

 Istruttoria “tecnologica” 

semplificata per finanziamenti 

inferiori a 200K € 

 Finanziabilità delle spese 

immateriali fino ad un max del 

80% del finanziamento 

 Finanziabilità dei costi sostenuti 

negli ultimi 6 mesi 

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 

 Durata fino a 7 anni con pre-

ammortamento max. 30 mesi 

 Erogazione in unica soluzione o 

a SAL in funzione delle spese 

sostenute 

 Importo massimo concedibile 

fino a 5 mln (max 1 mln per 

aziende con fatt. <  5 mil. €) 

 Possibilità di finanziare  fino al 

100% dell’investimento (con 

garanzia Confidi e non oltre 500K€) 

 Supporto specialistico per la 

redazione del Business Plan (nei 

casi più complessi) 

 Approfondimenti tecnologici 

esterni (sopra i 200K €) 

 

Distintività Descrizione e finalità Principali caratteristiche 

«Ricerca» 
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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 

 Chirografario con eventuale 

elasticità di cassa (max 

20.000€) per un importo 

complessivo di max 

100.000€ 

 Durata fino a 7 anni di cui 

fino a max. 24 mesi di 

preammortamento  

Garanzia Confidi 

obbligatoria (Garanzia 

eligible al 60%/80%) con 

vincolo di apporto mezzi 

propri (min. 30%) 

 

 Durata massima del 

finanziamento elevata, 

fino a 7 anni per la quota 

di mutuo chirografario 

 Piano di ammortamento/ 

preammortamento 

flessibile (diverse 

combinazioni) 

 Possibilità di combinare 

più forme tecniche 

(cassa e mutuo 

chirografario) 

Garanzia Confidi al 

60/80% equiparata a 

copertura Fondo di 

Garanzia per le PMI  

Distintività Descrizione e finalità Principali caratteristiche 

«Start Up Confidi» 



Il Microcredito Regionale per le Piccole Imprese 

L’iniziativa JEREMIE ( Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises )  

Iniziativa della Commissione Europea e del Fondo Europeo per gli Investimenti, 

che offre a Stati/Regioni l’opportunità di utilizzare parte dei Fondi strutturali per 

migliorare l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI), attraverso 

soluzioni di Microcredito con l’istituzione di un Fondo di Partecipazione a 

carattere rotativo finanziato per il 50% dall’UE e per il 50% da Banche. 

Il Funded Risk Sharing per il Microcredito alle PMI Siciliane: 

Dotazione del Fondo: €. 18 mln (9 mln fondi Ue + 9 mln Unicredit) 

Beneficiari: Commercio al dettaglio ed Artigianato 

Prestito max: €. 25.000 (rimborsabili in 4 anni)  

Tasso: circa il  50% del tasso applicato all’impresa 
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Beneficiari Finanziamento Jeremie   

Categoria Dipendenti Cash Flow Bilancio 
annuale 

Medie 

Piccole 

Micro 

< 250 < € 50 mln _ 

< € 10 mln _ 

< € 2 mln _ 

< 50 

< 10 

< € 43 mln _ 

< € 10 mln _ 

< € 2 mln _ 

or 

or 

or 

or 

 Micro imprese anche ditte individuali  con sede legale e/o unità produttiva nel territorio della 

Regione Siciliana che realizzano investimenti materiali ed immateriali. 

 

 Sono escluse: 

 le imprese in difficoltà, così come definite dalla Commissione Europea 

Le imprese operanti in alcuni settori esclusi dalla normativa comunitaria  

    



Jeremie x le start-up  

UniCredit – Banco di Sicilia 

ha presentato istanza a BEI 

d’inserire le start-up fra i 

beneficiari di Jeremie con un 

business plan «leggero» 
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Dettagli di sintesi Finanziamento Jeremie  

 

 Beneficiari Micro imprese con sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione 

Siciliana che realizzano investimenti materiali ed immateriali.  

 Finanziamento 
Il finanziamento si concretizza in un prestito chirografario o ipotecario composto 

per il 55% da fondi di UniCredit a tasso convenzionato e per il 45% da Fondi 

JEREMIE con rimborso del solo capitale 

 Durata 
La durata dell’operazione può variare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 4 

anni compreso il periodo di preammortamento. 

 Importo 

Importo massimo 25.000 euro. Il finanziamento può essere richiesto per il 100% 

degli investimenti programmati. Una PMI può anche richiedere più prestiti a 

condizione che l'importo massimo complessivo dei prestiti non superi i 25.000,00 

euro. 

 Modalità di 

erogazione 

L'erogazione del finanziamento a favore delle imprese può avvenire in unica 

soluzione o con massimo due SAL dell’ importo minimo di euro 10 K  



UniCredit: i Laboratori dei Territori 

1 Identificazione di  un  “Laboratorio” per ciascun  Territorio 

3 Il Top Management sui “Laboratori” 

• Sessioni di workshop ad hoc sui Territori con 

esponenti interni (Top Management, Crediti, 

Manager di Rete locali) e stakeholders esterni 

(imprenditori, associazioni, istituzioni locali) 

2 Diagnostico Territoriale 

• Il punto di vista della Banca sul focus del 

“Laboratorio” (dati esterni ed interni a supporto del 

Top Management) 

4 Le azioni locali concrete 

• Condivisione di una road map di 

attività sulle principali issue del 

“laboratorio” 

• Definizione monitoraggio attività 

Attività chiave 



Il Laboratorio del Territorio Sicilia: 

START-UP IN SICILIA 



dall’«otto senza» in ordine sparso… 



FARE SQUADRA 

per vincere! 

…all’«otto con» coordinati e sincroni verso il successo 



Grazie per 

l’attenzione  

Giuseppe Mormino 


