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Le Certificazioni di MPS BancaImpresa
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L’OFFERTA di  MPS BI

•Agrario

•Agro-industriale

•Consulenza e ambiente

•Infrastrutture 

•Credito industriale

•Consulenza tecnico-creditizia

•Commercio, Turismo e servizi

•Energia

•Edilizio

•Navale

Finanza 
tradizionale

•Project financing

•Acquisition financing

•Advisory

•Merger & Acquisition

•Private Equity

•Capital Market

•Consulenza specialistica

Corporate 
Finance

•Consulenza e servizi alla 

Pubblica Amm.ne (agevolato)

•Agevolazioni e contributi

•Consulenza specialistica

Agevolazioni 
e Contributi

Partecipazioni dirette e di 
merchant attraverso MPS 
Venture SGR e SICI SGR:

n. 77 per €mil.180,9
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L’offerta - La Finanza Tradizionale

•Azienda più

•Futuro

•Crescita

•Vigneto Italia

•Abitare nel Verde

•Dimore Storiche

•Agroindustria

•Ecoturismo

•Energy Save

•Energia Pulita

•Casa Verde

•Habitat

•Certihabitat

•Aqua

•Finanziamenti Ordinari

•Finanziamenti Edilizi

•Line di Credito Stand by
Revolving

•Finanziamenti 
Partecipativi

•Crediti di Firma

•Finanziamenti con 
intervento BEI

•Finanziamenti in valuta

•Credito Peschereccio

AGRICOLTURA, 
AGROINDUSTRIA

AMBIENTEINDUSTRIA, COMMERCIO, 
SERVIZI, TURISMO, 
INFRASTRUTTURE
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Quote di mercato

PIA 
INNOVAZIONE

15%

DELIBERATO FIT

30%

DOMANDE 
L.488

11%

FAR 2003

18%

IMPRENDITORIA 
FEMMINILE

10%

10

20

30

PATTI 
TERRITORIALI

9%

L’offerta – Agevolazioni e Contributi – Le quote di mercato



7

MPS Banca per l'Impresa assiste le imprese sul piano tecnico, economico, fiscale ed 
assicurativo, progettuale e di stima per individuare ed erogare i finanziamenti più adeguati ai 
programmi d’investimento delle aziende, contributi pubblici, certificazione ambientale, 
certificazione di qualità ed etica, servizi di informazione e formazione. 

La Banca finanzia tutte le attività tipiche delle aziende agricole: 
acquisto di case e terreni;
impianto, reimpianto e sviluppo di colture; 
acquisto di beni strumentali e macchinari 
stoccaggio, invecchiamento e maturazione dei prodotti. 

Le formule finanziarie prevedono restituzioni a medio e e lungo termine, fino a 30 anni e 
congrui periodi di preammortamento; a queste si aggiungono prestiti partecipativi volti a 
capitalizzare l’impresa.

La Banca offre inoltre prodotti innovativi e specializzati per le aziende che effettuano 
investimenti finalizzati alla diminuzione dell’impatto ambientale: smaltimento rifiuti, 
depurazione acque, trasporti ecocompatibili, adeguamento alle normative EMAS e ISO 
9000/14000, fonti energetiche rinnovabili, bioarchitettura.
Tutto questo grazie all’esperienza maturata come MPS Banca Verde, la prima banca dedicata 
allo sviluppo sostenibile che ha ottenuto, prima in Italia, la certificazione ambientale ISO 
14001 e la registrazione EMAS e, prima banca al mondo, la certificazione etica SA8000.

FINANZIAMENTI AGRARI – AGROINDUSTRIALI E PER L’AMBIENTE 
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VIGNETO ITALIA
Finanziamento per la vitivinicoltura italiana di qualità

CARATTERISTICHE GENERALI E SCOPO
Investimenti per l’impianto e/o reimpianto di vigneti e l’acquisto di attrezzature per la vigna, comprese le 
spese necessarie nella fase di avvio produttivo (spese colturali per i primi 3/4 anni), per l’acquisto di nuovi 
terreni, dei diritti di reimpianto nonché in   genere per gli adeguamenti strutturali necessari all’azienda in 
relazione alla nuova capacità produttiva (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.). 
Sono inoltre finanziabili investimenti per il recepimento degli standard qualitativi previsti dalle normative 
vigenti (HACCP, ecc.); ristrutturazione delle cantine a fini sanitari (L.155/97); spese per la ricerca, la 
selezione clonale e la difesa delle specie varietali autoctone; per le attività di marketing e di promozione 
dei prodotti di qualità.
Importo finanziabile: fino al 100% dell’importo ritenuto ammissibile, con erogazione in unica soluzione o 
sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Durata: di norma compresa fra 5 e 30 anni, inclusa la possibilità di un periodo di preammortamento (per 
durate oltre i 10 anni).
Rimborso: mediante piani di ammortamento con rate semestrali o annuali comprensive di capitale ed 
Interesse, sia con sistema alla francese sia con quote di capitale costanti.
DESTINATARI
Imprese vitivinicole di pregio, comprese cantine cooperative, che effettuano investimenti per sviluppare 
e/o riqualificare la propria produzione.
GARANZIE
Ipoteca od altra garanzia equivalente.
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VIGNETO ITALIA
Finanziamento per la vitivinicoltura italiana di qualità

CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso: Variabile (euribor 6m + spread da concordare) o Modulare (tasso fisso - nel corso di moduli a 5, 3 
o 2 anni - parametrato all’IRS di periodo + spread da concordare).
SERVIZI AGGIUNTIVI
- La Banca mette a disposizione il proprio "staff consulenziale" per la ricerca e l'individuazione delle 
opportunità di contributo per gli investimenti e la propria assistenza per l'ottenimento di certificazioni di 
qualità ambientale secondo gli standard internazionali della serie ISO 14000 ed europei EMAS;
- Al prodotto sono associabili polizze assicurative, specificatamente pensate per le esigenze operative, 
emesse da Monte Paschi Assicurazioni Danni o Monte Paschi Vita, il cui costo può essere ricompreso
nell'importo finanziabile.
- E’ prevista la facoltà del mutuatario di modificare, nel corso del finanziamento, il parametro di tasso 
prescelto (da tasso variabile a modulare o viceversa).
VARIE

Di norma potranno essere finanziate iniziative di importo non inferiore a 250.000 Euro.
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DIREZIONE SVILUPPO COMMERCIALE
Responsabile: Luciano Pannocchia – Vice Direttore Generale

•UFFICIO Segreteria Commerciale e Controllo Broker
Responsabile: Ferdinando Martini

•UFFICIO Consulenza a Tematiche Ambientali
Responsabile: Ciro Sannino

•UFFICIO Marketing Operativo
Responsabile: Carlo Lisi

Gli organi di Direzione
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SETTORE  Agricoltura Agroindustria e Ambiente
Direzione Commerciale : Marco Cappellini  cell.335/8283535

Fiaschi Marco  cell.335/5786610

La rete commerciale – Direzione Generale
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Torino

Milano
Mantova

Verona

Parma

BolognaGenova

Firenze

Siena

Grosseto

Roma

Napoli
Salerno

Palermo

Catania

Reggio 
Calabria

Lecce

Bari

Pescara

Pesaro

Perugia

La rete commerciale (al 01.09.2005)

Lucca

Taranto

Cosenza
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Presidio di Bari c/o BMPS Piazza Aldo Moro, 21 tel.080/5226302  Fax 080/5220077
Settore Industria - Giuseppe PIRRO cell.335/7888980
Settore Industria - Orazio SANTORO cell.335/8482808
Settore Agricoltura - Nicola SCARCELLI cell.335/8283537
Settore Industria - Giuseppe VALLONE cell.335/7590959

Presidio di Lecce c/o BMPS Via Sant’Oronzo, 14  tel.0832/279266  Fax 0832/256962
Presidiato dall’Ufficio di Taranto

Presidi territoriali-Puglia


