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JEREMIE CAMPANIA 
Presentazione domande 

 
UNICREDIT S.p.A., EIF (European Investment Fund), MCC S.p.A. e Regione Campania supportano gli 
investimenti e la crescita delle imprese (Micro e PMI) attive nella Regione Campania per la 
promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo, con particolare attenzione alle imprese 
innovative operanti nei settori quali: le tecnologie informatiche, l'automotive, le biotecnologie, 
l'aerospaziale, l'agro-alimentare, il risparmio energetico e le energie rinnovabili 
 
Lo strumento finanziario è in parte co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo per il periodo 2007-2013, Asse 2 -" 
Competitività del sistema produttivo regionale "(Obiettivo operativo 2,4 di credito innovativi e 
finanza) e nel quadro del "Risorse europee congiunte per le micro, piccole e medie imprese - 
(JEREMIE)" iniziativa " 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
PER INFORMAZIONI:  
����  E-mail: FondiJeremie.SoftLoans-italia@unicredit.eu 
 
���� Tel. Nr. Verde: 800 800 488 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con riferimento all’accordo sottoscritto tra UNICREDIT S.p.A., EIF (European Investment Fund), MCC 
S.p.a. e Regione Campania si comunica che le Piccole e Medie Imprese campane, aventi i requisiti 
oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa (di seguito riepilogati) potranno a decorrere dal 14 novembre 
2011 presentare a UniCredit S.p.a. presso le allegate dipendenze operative presenti in Campania l’istanza di 
accesso al finanziamento corredata della seguente documentazione (in duplice copia) nonché richiedere le 
informazioni sul finanziamento predetto. 
 
Nel caso l’impresa non sia già cliente di UniCredit S.p.a. è  prevista anche l’attivazione di uno specifico link 
sul sito internet di UniCredit – www.unicredit.it, sulla base del quale la competente Direzione Network 
indicherà la Dipendenza a cui indirizzare la richiesta e procedere all’anagrafe del cliente. 

 
1. sintetico “piano progettuale descrittivo – Business Plan”  (Allegato 0) 
2. certificato di iscrizione al Registro delle imprese con vigenza e annotazioni antimafia rilasciato da 

non oltre 6 mesi; 
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante 

dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI comprovante l’appartenenza della stessa alla 
categoria delle Piccole e Medie Imprese (Allegato 1); 
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    Relativamente alla verifica della dichiarazione della dimensione aziendale sia per l’Impresa 
beneficiaria della agevolazioni FEI sia per eventuali sue  imprese collegate e/o associate: 

4. copia dell’ultimo bilancio approvato (ovvero ultimo modello Unico presentato) precedentemente alla 
data di domanda del finanziamento, qualora disponibile; 

5. situazione contabile a data recente; 
6. certificato di iscrizione INPS (o copia conforme all’originale) o altro Istituto di previdenza riferito alla 

data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato (ovvero ultimo modello Unico presentato) 
precedentemente alla data di domanda del finanziamento; detto certificato dovrà riportare il “ramo” 
di iscrizione ed il numero complessivo dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati 
dall’Impresa; documentazione idonea alla determinazione del numero di ULA (Unità Lavorative 
Annue) riferite all’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato alla data di domanda del 
finanziamento(Libro Unico Aziendale; modello DM 10/Uniemens; certificato rilasciato dal 
competente ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti 
occupati;  

7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI contenente le altre notizie utili ai fini della verifica di 
ammissibilità al FEI (Allegato2); 

8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI contenente indicazioni circa l’appartenenza 
dell’impresa a Gruppi Economici ed ulteriori richieste di finanziamento avanzate a valere sulle 
risorse FEI da parte di imprese controllate e collegate (allegato 3); 

9. eventuale ulteriore documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento. 
 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata obbligatoriamente dal Legale Rappresentante dell’impresa o 
suo procuratore delegato con specifica procura che va trattenuta agli atti. 
La allegata documentazione dove previsto in copia dovrà essere prodotta in copia conforme all’originale 
(adempimento curato dalle ns. dipendenza) o accompagnata solidalmente all’allegata dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. (come da facsimile allegato). 
 
 

 
REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 

- Micro, Piccole e Medie imprese di seguito PMI (sono quindi escluse le GI Grandi Imprese), costituite 
anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi in 
possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall' Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008; 

- sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Campania (tale requisito andrà 
mantenuto per tutta la durata del finanziamento); 

- essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;  

- non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
controllata; 

- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. l comma 
7 del Regolamento (CE) n. 800/2008; 

- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela 
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità 
tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale 
del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalla L.R.14 del 18 
novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e 
formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;  

- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;  

- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n. 
231;  

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili 
all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;  

- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della 
normativa antimafia (articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 
8 agosto 1994, n. 490). 
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- non essere direttamente attive nei settori di seguito indicati: 

o produzione e commercio di armi  

o gioco d'azzardo 

o produzione, lavorazione e commercializzazione del tabacco 

o clonazione umana, organismi geneticamente modificati; 

- non essere attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, 
dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, ed in generale nei settori elencati 
nell'allegato I del trattato sul funzionamento della Comunità Europea e negli ulteriori settori esclusi 
presentati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (tale requisito andrà 
mantenuto per tutta la durata del finanziamento);; 

- non sostenere nell’ambito del programma oggetto del finanziamento spese non elegibili ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5.7.2006, di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 
3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” 
(pubbl. G.U. n. 294 del 17.12.2008) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Programma Operativo 
Regionale 2007-2013 – Asse 2 – Competitività del Sistema Produttivo Regionale (Obiettivo 
Operativo 2.4 - Credito e finanza innovativi), approvato con Decisione Commissione Europea 
C(2007) 4265 del 11.9.2007;  

- non presentare elementi di criticità nei confronti di qualsiasi altro prestito concesso dalla Banca o da 
un'altra istituzione finanziaria  

 

 

SEDI UNICREDIT PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

 

A.C. AVELL E BENEVENTO COD. SEDE DEL DISTRETTO 

ARIANO IRPINO 632 P.ZA PLEBISCITO, 34 

AVELLINO LIBERTA' 30460 PIAZZA DELLA LIBERTA' SNC 

AVELLINO VIALE ITALIA 638 V.LE ITALIA, 50 

BENEVENTO 30380 VIALE DEI RETTORI, 77 

MERCOGLIANO 30527 VIA NAZIONALE - LOC. TORRETTE 

MONTESARCHIO 30383 PIAZZA UMBERTO I, 41 

SAN SALVATORE TELESINO 30385 CORSO GARIBALDI, 27 

      

A.C. CASERTA COD. SEDE DEL DISTRETTO 

AVERSA 34750 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, SNC 

CASERTA ALDO MORO 670 C.SO TRIESTE ANG. P.ZA A. MORO 

CASERTA VANVITELLI 34751 PIAZZA VANVITELLI, 25 

MARCIANISE 34773 VIA GRILLO, 70 

SANTA MARIA CAPUA VETERE 34762 VIALE CONSIGLIO D'EUROPA - PALAZZO KIMM 

SESSA AURUNCA 30686 CORSO LUCILIO, 136 

     

A.C. NAPOLI COD SEDE DEL DISTRETTO 

ISCHIA 34761 VIA ALFREDO DE LUCA, 45 

NAPOLI BORSA 34701 PIAZZA G. BOVIO, 22 

NAPOLI CENTRO DIREZIONALE 616 CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 

NAPOLI CORSO GARIBALDI 612 C.SO GARIBALDI, 231 

NAPOLI EST 621 C.SO SAN GIOVANNI, 294 

NAPOLI FUORIGROTTA 34710 VIALE AUGUSTO, 134/A 

NAPOLI MEDAGLIE D'ORO 614 P.ZA MEDAGLIE D'ORO, 32 

NAPOLI MERGELLINA 602 VIA GIORDANO BRUNO, 172/A 

NAPOLI NICOLARDI 34712 VIA EDUARDO NICOLARDI, 36 

NAPOLI UMBERTO I 604 C.SO UMBERTO I, 164 
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NAPOLI VANVITELLI 610 VIA SCARLATTI, 70 

NAPOLI VERDI 600 VIA G. VERDI, 18/D 

POZZUOLI 34760 P.ZA CAPOMAZZA, 5/B 

      

A.C. NAPOLI NORD COD SEDE DEL DISTRETTO 

AFRAGOLA 34756 VIA E. DE NICOLA, 45 

CASALNUOVO DI NAPOLI 620 VIA BENEVENTO, 1-3 ANG. VIA CANCELLO 

CASORIA 624 VIA MARCONI, 10/C ANG. V.P.PIEMONTE 

FRATTAMAGGIORE 630 C.SO DURANTE, 201 ANG. P.ZA UMBERTO 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 34752 PIAZZA ANNUNZIATA, 307 

NOLA 643 VIA CIMITILE, 51 

POMIGLIANO D'ARCO 34757 VIA ROMA, 1 

      

A.C. NAPOLI SUD COD SEDE DEL DISTRETTO 

CASTELLAMMARE DI STABIA 625 VIA E. GAETA, 2 

PORTICI 34754 CORSO GARIBALDI, 46 

SAN GIUSEPPE VESUVIANO 627 VIA AIELLI, 205 

SORRENTO 1600 C.SO ITALIA, 259 

TORRE ANNUNZIATA 645 C.SO VITTORIO EMANUELE III, 307 

TORRE DEL GRECO 650 VIA VITTORIO VENETO, 40/D 

      

A.C. SALERNO COD SEDE DEL DISTRETTO 

AGROPOLI 644 VIA SAN PIO X, 9-11-13 

BATTIPAGLIA 634 VIA PAOLO BARATTA, 90 

MERCATO SAN SEVERINO 636 VIA PRINCIPE DI CARIGNANO, 38-44 

NOCERA INFERIORE 635 PIAZZA G.AMENDOLA, 16 

PAGANI 633 VIA DE GASPERI, 435/437 

SALA CONSILINA 30714 VIA TRINITA', 65 

SALERNO RICCI 36201 VIA RAFFAELE RICCI, 8 

SALERNO VITTORIO EMANUELE 640 C.SO VITTORIO EMANUELE ANG. V. VELIA 

 

 


