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FONDI JEREMIE PER LE IMPRESE  

27 febbraio 2013 

 

La banca BNL (Gruppo BNP Paribas), che gestisce i Fondi JEREMIE Sicilia rivolti al 

finanziamento agevolato delle Piccole e Medie Imprese, ha modificato, in accordo con la 

Regione Sicilia e l’Unione Europea, le condizioni per l’accesso a questi Fondi allo scopo 

di  facilitarne l’utilizzo.  

I finanziamenti agevolati sono disponibili dal 30 gennaio 2012 ma il loro impiego è 

risultato minimo, a causa delle poche domande presentate dalle imprese e approvate 

dalla banca, e si corre il rischio di dover rimborsare all’Europa l’importo non speso. 

 

In base al nuovo Avviso pubblico emesso da BNL è stata ampliata la definizione di spese 

ammissibili, che non sono più solo quelle relative ad investimenti in immobilizzazioni 

materiali e immateriali ma anche quelle correnti necessarie allo sviluppo dell’impresa, è 

stato aumentato l’importo massimo del finanziamento da euro 400.000 a euro 

1.000.0000, è stata allungata la durata massima del prestito, da 8 a 10 anni.  

Inoltre adesso potranno chiedere il finanziamento anche imprese non siciliane, ma con 

una sede operativa in Sicilia, e la documentazione da presentare è stata semplificata. 

 

Cosa sono i Fondi JEREMIE 

L’Unione Europea attraverso l’iniziativa JEREMIE ha dato agli Stati membri la possibilità 

di impiegare una parte dei Fondi strutturali ricevuti (FESR e FSE) per favorire il 

finanziamento delle piccole e medie imprese. 

La Regione Sicilia ha usufruito di questa opportunità e ha sottoscritto il 30 novembre 2009 

una convenzione con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) avente ad oggetto la  

costituzione del Fondo JEREMIE Sicilia con un ammontare di risorse pari a euro 60 

milioni. 

Questa disponibilità è stata affidata, attraverso una procedura di gara, a due diversi 

intermediari finanziari che partecipano al fondo immettendo ulteriori risorse finanziarie:  

 BNL-Gruppo BNP Paribas gestisce il Fondo Jeremie Sicilia con obiettivo il 

finanziamento delle PMI, per un ammontare complessivo di euro 110 milioni, 44 

milioni derivanti dai Fondi europei e 66 milioni messi a disposizione dalla Banca. 

 UNICREDIT gestisce il Fondo Jeremie Sicilia con obiettivo il microcredito, per un 

ammontare complessivo di 20 milioni, 16 milioni derivanti dai Fondi europei e 4 

milioni messi a disposizione dalla Banca. 

 

Le condizioni del finanziamento di BNL alle PMI 

Il finanziamento per il 40% deriva da risorse europee (FEI) ed è concesso a tasso zero. 

Per il restante 60% i fondi sono erogati dalla BNL e verrà applicato un tasso d’interesse 

http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Avviso_Jeremie%20BNL.pdf
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pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread variabile in funzione del merito 

creditizio dell’impresa richiedente, ma in ogni caso migliorativo rispetto alle condizioni 

normalmente applicate da BNL. In conclusione si pagano interessi solo sul 60% della 

somma ricevuta in prestito mentre per il restante 40% occorre rimborsare solo il capitale. 

E’ possibile ottenere anche finanziamenti chirografari senza richiesta di garanzie.  

Tutte le spese devono essere documentate e in genere sarà direttamente la Banca a 

pagare il fornitore.  

 

Sedi BNL per la presentazione delle domande 

AGENZIA INDIRIZZO COMUNE TELEFONO

AG. IN SEDE – CATANIA Corso Sicilia, 30 CATANIA 095 231706

AG. N. 1 – CATANIA Via Vittorio Emanuele, 133 CATANIA 095 231120

AG. N. 2 – CATANIA L.go Vespri Siciliani, 18 CATANIA 095 231157

AG. N. 3 – CATANIA Corso delle Province, 205 CATANIA 095 231206

AG. N. 4 – CATANIA Corso Italia, 57/a CATANIA 095 231252

AG. N. 5 – CATANIA Piazza Ludovico Ariosto, 15 CATANIA 095 370706

AG. DI ACIREALE Corso Italia, 2 ACIREALE 095 891890  

 Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Maria Angela Attardi, BNL Centro 

Imprese, C.so Sicilia 30, Catania. Tel. 095.231675, Mob. 335.7637589, 

mariaangela.attardi@bnlmail.com. 

 

Tutta la modulistica per la presentazione delle domande è reperibile presso il sito BNL. 
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