Mediocredito Centrale
la banca per le imprese
Acquisita nel 2017 da Invitalia Spa, Mediocredito Centrale è
un’istituzione finanziaria che ha la missione di concorrere allo
sviluppo del sistema economico ed accrescere la competitività
del Paese e in particolare del Mezzogiorno. Nata nel 1952
come ente di diritto pubblico per l’erogazione del credito e
delle agevolazioni pubbliche alle piccole e medie imprese, nel
1999 la banca viene privatizzata e dal 2011 diventa il veicolo
per l’attuazione del progetto di sviluppo delle aree meridionali
voluto dal governo.
All’interno del Gruppo Invitalia la banca opera come:
Banca per lo sviluppo: attua e integra politiche pubbliche a sostegno del sistema produttivo
attraverso il finanziamento delle Piccole e Medie Imprese del territorio nazionale con
prevalenza nel Mezzogiorno, la promozione e il sostegno degli interventi infrastrutturali e
la finanza complementare agli incentivi pubblici per le imprese.
Banca di secondo livello: favorisce nuove opportunità di business per lo sviluppo delle Piccole
e Medie Imprese, a partire da quelle del Mezzogiorno, attraverso partnership strategiche in
primo luogo con i principali istituti creditizi italiani.
Banca di servizio: promuove l’integrazione di strumenti agevolativi pubblici per le imprese e
l’accesso al credito delle Piccole e Medie imprese.

GESTIONE FONDI PUBBLICI
E ATTIVITÀ CREDITIZIA

Mediocredito Centrale gestisce fondi pubblici e strumenti agevolativi
al fine di favorire l’accesso al credito e lo sviluppo delle imprese.
I principali strumenti gestiti dalla Banca sono:
•
•
•
•

Fondo di garanzia, attraverso il quale viene favorito l’accesso al
credito delle Piccole e Medie Imprese;
Fondo per la crescita sostenibile, finalizzato a sostenere e promuovere progetti di ricerca e sviluppo;
Incentivi alle imprese, cofinanziati dai Fondi strutturali, per investimenti in ricerca ed innovazione;
Incentivi regionali, per lo sviluppo imprenditoriale del territorio.

Concessione di Credito alle imprese
La Banca finanzia importanti realtà industriali italiane e contribuisce
allo sviluppo del Mezzogiorno, con prodotti dedicati esclusivamente
alle imprese
Il principale prodotto offerto dalla Banca è il finanziamento a medio
lungo termine sia per investimenti che per il capitale circolante
La gamma prodotti della Banca include inoltre prestiti ipotecari, factoring, anticipo fatture oltre a particolari forme di finanza complementare alle agevolazioni di Invitalia

Servizi di consulenza
Mediocredito Centrale può supportare le aziende italiane con servizi
di consulenza sia in materia di investimenti che di struttura finanziaria.

Fondo di garanzia
(dati da inizio operatività
al dicembre 2018)

Finanziamenti attivati: 133 mld
Domande accolte: 877.448
Garanzie concesse: 84 mld

Fondo per la crescita
sostenibile
(dati da inizio operatività
al dicembre 2018)

Investimenti agevolati: 3,3 mld
Domande accolte: 675
Contributi approvati: 2 mld

Attività creditizia
(dati da inizio operatività
al dicembre 2018)

Stock creditizio: 1,4 mld
Clienti affidati: 6.510 (di
cui 542 imprese)
% finanziamenti nel
mezzogiorno: 55,9%
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