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1- Presentazione di MPS BancaVerde
MPS BancaVerde nasce dall’evoluzione dell’Istituto Nazionale di Credito Agrario
(INCA) che sotto la denominazione di Cooperativa di Credito Agricolo prima e di Istituto
Federale di Credito Agrario per la Toscana (IFCAT) dopo, opera in Firenze dal 1913.
In quasi un secolo di storia e di impegno costante, l’Istituto consolida la leadership
nazionale nel ruolo di operatore specializzato nel credito a lungo e lunghissimo termine a
favore di progetti legati al mondo agricolo.
Nel 1992, INCA entra a far parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena,
mantenendo una propria autonomia gestionale.
Inizia da questo momento una fase di forte espansione, che vede l'Istituto presente e
attivo sull'intero territorio nazionale con proprie sedi e uffici di rappresentanza.
Si delinea nel tempo una sempre più forte vocazione ambientale, che porta nel 1993
l'Istituto a varare, unico in Italia a farlo, un progetto definito Banca Verde, per il
finanziamento di progetti di sviluppo coerenti con la tutela, la riqualificazione e la
valorizzazione dell'ambiente.
Questo nuovo indirizzo strategico porta all’introduzione nel proprio oggetto sociale
dei concetti di salvaguardia e di valorizzazione ambientale e alla sottoscrizione (prima in
Italia unitamente alla Banca Monte dei Paschi di Siena) dello statement U.N.E.P. (United
Nations Environment Programme) per le istituzioni finanziarie.
Tale dichiarazione punta a coordinare gli interventi su scala planetaria in relazione
alla tutela ambientale e alle politiche di sviluppo sostenibile di ogni paese, ponendo
particolare attenzione allo sfruttamento indiscriminato delle risorse non rinnovabili.
Dal 19 ottobre 2001 la nuova ragione sociale di INCA S.p.A. è “MPS BANCAVERDE
S.p.A.”.
2- Mission
Progettualità, innovazione, sviluppo, sostegno.
Quattro linee guida che fanno di MPS BancaVerde “uno strumento specialistico nel
settore ambientale a favore dello sviluppo economico sostenibile e a sostegno
dell’agricoltura e dell’agroindustria di qualità”.
In questa veste opera come centro di eccellenza del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena nei settori indicati, proponendosi, in particolare, come fabbrica di prodotti sia nel
campo dei servizi di assistenza e consulenza normativa, tecnico-progettuale ed
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economico-finanziaria alle imprese, sia in quello dei finanziamenti specializzati, il tutto
secondo un modello di offerta personalizzata, qualificata e congiunta.
All’interno del Gruppo svolge la propria attività in coerenza con gli indirizzi gestionali
stabiliti a livello del Corporate Center e in stretta collaborazione con le altre unità
specialistiche preposte alla fabbrica dei prodotti. Più in particolare, “MPS-Banca Verde”
assume il ruolo di strumento attuativo della politica del Gruppo nei comparti agrario e
ambientale, fungendo da catalizzatore di tutte le opportunità di business nei campi di
attività presidiati.
MPS BancaVerde oltre all’attività istituzionale di erogazione dei finanziamenti, integra
oggi il proprio intervento con attività consulenziale sul piano tecnico, di mercato,
finanziario, fiscale ed assicurativo, individuando ed erogando i finanziamenti più adeguati
ai programmi di investimento delle aziende.
Un'offerta globale che garantisce alle imprese la sicurezza di svolgere la propria
attività affiancati da un partner affidabile per esperienza, solidità ed impegno.
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Scheda 1

CERTIHABITAT
Finanziamento per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle aziende
secondo EMAS e/o le norme ISO 14000
CARATTERISTICHE GENERALI E SCOPO:
Le spese finanziabili possono essere riferite a:
-consulenza per l’intero processo di certificazione e/o di registrazione secondo EMAS;
-investimenti, sia di natura materiale che immateriale;
-costi di formazione del personale ed altri oneri accessori (tempo impegnato dal management e dai
dipendenti per la definizione delle procedure);
-tutti gli altri eventuali investimenti per lo sviluppo e l’innovazione sia di processo che di prodotto volti al
miglioramento qualitativo delle prestazioni ambientali delle imprese;
-costi relativi alla polizza assicurativa per i rischi ambientali (ove richiesta).
Importo finanziabile: fino al 100% dell’importo ammissibile.
Durata: di norma fino a 10 anni, oltre a un periodo di preammortamento fino a 12 mesi e comunque
fino all’ ottenimento della certificazione o registrazione. La durata può essere estesa a 15 anni , oltre ad
un periodo di preammortamento massimo di 18 mesi, nel caso di consistenti interventi di investimento
(oltre 500.000 Euro).
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:
Piccole e medie imprese del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare e dell’ ambiente

PUNTI DI FORZA:
il

prodotto offerto costituisce un “pacchetto” completo in grado di orientare l’azienda verso la
certificazione
ambientale.

GARANZIE:
Ipoteca o altra garanzia reale equivalente.

CONDIZIONI ECONOMICHE:
Tasso - Variabile (euribor 6m + spread da concordare) o Modulare ( tasso fisso nel corso di moduli a 5,
3,2
anni parametrato all’ IRS di periodo + spread da concordare).

SERVIZI AGGIUNTIVI:
è a disposizione della clientela:
-lo“staff consulenziale“ più appropriato per raggiungere l’obbiettivo della certificazione, composto da
personale della Banca e da studi associati di comprovata professionalità.
-una polizza assicurativa contro i rischi ambientali, appositamente studiata assieme a Ticino assicurazioni,
il cui costo può essere ricompreso nell’importo finaziabile.

VARIE:
-il finanziamento, qualora ne sussistano le condizioni, potrà beneficiare della garanzia sussidiaria
rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.) nell’ambito del programma “Crescita e
Ambiente”.
- In relazione all’ accordo stipulato con il Ministero dell’ Ambiente sono previste particolari agevolazioni.
Ad esempio: al raggiungimento della certificazione e/o registrazione EMAS, e’ previsto un abbattimento
dello spread applicato al finanziamento, che rimarrà operativo durante tutta la fase di vigenza della
certificazione e/o registrazione.
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Scheda 2

HABITAT
Finanziamenti a lungo termine per interventi di tutela ambientale e per la gestione
del territorio.
CARATTERISTICHE GENERALI E SCOPO:
finanziamenti finalizzati alla costruzione e gestione di impianti di smaltimento rifiuti, impianti
di compostaggio, impianti per il trattamento delle acque reflue,civili e industriali, nonchè
interventi di riassetto idrogeologico ed interventi per la gestione delle risorse idriche in genere.
Importo finanziabile: fino al 100% dei costi effettivi dell’investimento.
Durata: fino a 15 anni (estendibile a 20), incluso un periodo di preammortamento fino a 2
anni sulla base della tipologia di intervento.
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:
regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi; imprenditori privati singoli o
associati nelle varie forme societarie previste dalle norme; consorzi di bonifica integrale, di
bonifica montana, di miglioramento agrario e di irrigazione, ecc.
PUNTI DI FORZA:
il prodotto è strutturato per tener conto delle esigenze relative alle varie tipologie di
investimenti.
GARANZIE:
ipoteca, atto di delega sui primi tre capitoli di bilancio degli Enti locali,e/o sui ruoli consortili,
privilegio speciale o altra garanzia reale da concordare, nonchè interventi di finanza di progetto
ove il flusso dei ricavi consenta tale opzione, oltre a eventuali “covenants” da concordare in
sede progettuale.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Tasso - Variabile (euribor 6m + spread da concordare) o Modulare ( tasso fisso nel corso di
moduli a 5, 3,2 anni parametrato all’ IRS di periodo + spread da concordare).
SERVIZI AGGIUNTIVI:
-la banca mette a disposizione dei clienti il proprio “staff consulenziale” per l’individuazione
degli strumenti agevolativi comunitari, nazionali, e regionali, che potrebbero eventualmente
cofinanziare l’investimento;
-al prodotto è associabile una polizza assicurativa, specificatamente pensata per le esigenze
connesse all’intervento, emessa da TICINO Assicurazioni.
VARIE:
- nei limiti e con le modalita stabilite dalla regolamentazione vigente è possibile finanziare
l’investimento ( di norma per una quota non superiore al 50% ) con provvista della B.E.I
(Banca Europea degli Investimenti).
- di norma potranno essere finanziate iniziative di importo non inferiore a 250.000 Euro .
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Scheda 3

AGROMEC
Finanziamenti finalizzati all’ acquisto di trattrici, macchinari e attrezzature per le
attività agricole e/o di manutenzione del “verde”.
CARATTERISTICHE GENERALI E SCOPO: Finanziamenti per la modernizzazione del parco
macchine, finalizzati all’ acquisto di trattrici, macchine operatrici, macchine per movimento
terra, attrezzature per la manutenzione ed il recupero del “verde”, nuovi e/o usati.
importo finanziabile: fino alla intera spesa fatturata dal venditore

Durata: Fino a 60 mesi, inclusa la possibilità di un periodo di preammortamento per i primi 12
mesi. (per durate non inferiori a 60 mesi).
Rimborso : mediante piani di ammortamento con rate semestrali alla francese, con possibilità
di quote capitale costanti.
DESTINATARI:
Aziende agricole, imprese che prestano servizi d’opera in campo agricolo e/o di manutenzione
del verde.
PUNTI DI FORZA:
prodotto particolarmente adatto allo scopo, modulato in funzione del macchinario acquisito
assieme al venditore delle attrezzature.
GARANZIE:
privilegio speciale, privilegio legale eventualmente integrato da garanzie personali.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Tasso - Variabile (euribor 6m + spread da concordare) o Modulare ( tasso fisso nel corso di
moduli a 5, 3,2 anni parametrato all’ IRS di periodo + spread da concordare).
SERVIZI AGGIUNTIVI:
-al prodotto è associabile una polizza assicurativa, specificatamente pensata per le esigenze
connesse all’intervento, emessa da TICINO Assicurazioni
VARIE:
-di norma potranno essere finanziate iniziative di importo non inferiore a 150.000 Euro.

