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ACCORDO QUADRO
TRA

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- CNR
E

RETE VENTURES

Premesso che:

•

Mediocredito Italiano S.p.A., con sede in Milano, via Cemaia 811 O (di seguito
"Mediocredito Italiano") è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel
credito a medio - lungo termine e agevolato a sostegno dei piani di sviluppo delle
piccole e medie imprese italiane.
Grazie alle proprie strutture specialistiche, è in grado di affiancare gli imprenditori nelle
decisioni di investimento, sia attraverso un confronto sugli aspetti tecnico-industriali dei
loro progetti che mettendo a disposizione le forme di finanziamento più adatte ai loro
bisogni.
In particolare, nello svolgimento della sua attività istituzionale, Mediocredito Italiano
offre a imprese di qualsiasi settore e dimensione prodotti e servizi dedicati agli
investimenti in ricerca e innovazione, tra cui ''Nova+", una linea specifica di
finanziamento pensata per le imprese che intendono arricchire il proprio patrimonio
tecnologico e di conoscenza.

•

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR) con sede legale a Roma
Piazzale Aldo Moro, 7 è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere,
promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di
sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del Paese.

•

Rete Ventures - Ricerca e Trasferimento Tecnologico s.c.r.l. (nel seguito RV)
controllata dal CNR è specializzata nella valorizzazione della proprietà intellettuale,
nella realizzazione di operazioni di trasferimento tecnologico e creazione d'impresa ad
alto contenuto tecnologico.

•

CNR, RV e Mediocredito Italiano verranno di seguito congiuntamente definite "le
Parti";
si propongono di
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sviluppare ed intensificare ulteriormente i rapporti di collaborazione al fine di favorire e
stimolare la cooperazione tra i centri di eccellenza del CNR- con particolare riferimento ai suoi
spin-off- e le piccole e medie imprese anche mediante l'offerta da parte di Mediocredito
Italiano (di seguito definito "Contraente") di prodotti di finanziamento e di servizi che possano
contribuire a moltiplicare le occasioni di trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo
della ricerca verso il mercato.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. l- Oggetto dell'accordo-quadro
Mediocredito Italiano mette a disposizione delle imprese, proprie clienti e/o che
intendono collaborare con le strutture o gli spin-off del CNR, due specifiche soluzioni
di finanziamento.
La prima, denominata "Nova+ Università", si rivolge alle imprese che intendono
collaborare con strutture o spin-off del CNR che operano come veri e propri laboratori
di ricerca e prototipazione conto terzi. In particolare, tale soluzione di finanziamento
sostiene gli investimenti destinati a:
•

•

studi e/o progetti volti ad innovare tecnologicamente i prodotti, i processi, i servizi
dell'impresa ivi compreso il processo di valorizzazione dei risultati della ricerca
ricorrendo agli idonei strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
acquisire tecnologie innovative già presenti nel portafoglio brevetti del CNR o di un
suo spin-off, da trasferire nei prodotti/processi aziendali, compresi i connessi
interventi di trasferimento e personalizzazione.

Al fine di rendere operativo lo strumento Nova+ "Università" per gli spin-off del CNR
che operano come laboratori conto terzi, RV si impegna a fornire a Mediocredito
Italiano la lista delle imprese che operano secondo standard tecnologici riconducibili a
quelli del CNR in quanto si avvalgono di tecnologie ed eventualmente di personale e/o
di dotazioni strumentali provenienti dal CNR.
La seconda soluzione, denominata "Nova+ Acquisto", si rivolge alle imprese che
intendono acquisire dagli spin-off del CNR prodotti ad elevato contenuto tecnologico
già pronti per essere trasferiti sul mercato con le opportune personalizzazioni.
ln particolare, tale soluzione di finanziamento consentirà di ·sostenere piani organici di
investimento che comprendano oltre all'acquisizione di tecnologie di processo e di
prodotto anche spese in beni immateriali e in formazione/addestramento.
ln questo ambito, laddove possibile, le strutture specialistiche di Mediocredito Italiano
lavoreranno in sinergia con il CNR e RV per realizzare una "prevalutazione
tecnologica" del prodotto dello spin-off in modo da rendere più snello e veloce il
processo di valutazione tecnico-industriale delle singole operazioni.
In relazione ai predetti prodotti e servizi, Mediocredito Italiano invierà al CNR prospetti
di massima contenenti alcune delle principali caratteristiche e condizioni dei
finanziamenti.
CNR prende atto che i prospetti sono attualmente quelli Allegati sub. l) e sub. 2) fermo
restando che Mediocredito Italiano si riserva comunque la facoltà di modificare in
qualsiasi momento le condizioni economiche indicate nei rispettivi allegati, dandone
comunicazione al CNR stesso.

(
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Art. 2 -Iniziative Comuni
CNR e RV, si impegnano a portare a conoscenza delle proprie strutture e della rete
scientifica deli 'Ente, il contenuto del presente Accordo.
Allo stesso modo, Mediocredito Italiano si impegna a diffonderne i contenuti all'interno
del Gruppo Intesa Sanpaolo e, nell'ambito delle proprie iniziative commerciali, a dame
specifica informativa ai propri clienti .
Infine, le Parti si impegnano a predisporre materiale informativo idoneo a promuovere
l'Accordo e a valutare, tempo per tempo, tutte le opportunità di co-marketing volte a
valorizzare i risultati della collaborazione.

Art. 3- Concessione di Finanziamenti a valere sull'Accordo Quadro
Mediocredito Italiano affiderà a RV il compito di segnalare le richieste di finanziamento
provenienti dagli spin-offCNR.
Mediocredito Italiano riserverà alle richieste di finanziamento da parte delle imprese
che instaureranno un rapporto di collaborazione con il CNR o con spin-off del CNR
ogni attenzione per la sollecita definizione delle operazioni, fermo restando che la
concessione dei finanziamenti è subordinata alla propria insindacabile valutazione con
riserva di deliberare il finanziamento nel rispetto della legislazione tempo per tempo
vigente in piena libertà ed autonomia.
Mediocredito Italiano si riserva quindi la facoltà di non accogliere le richieste di
finanziamento presentate delle imprese committenti e non assume alcun obbligo nei
confronti del CNR e/o di RV né degli spin off convenzionati per la conclusione dei
relativi contratti.
Mediocredito Italiano curerà l'istruttoria delle domande di finanziamento a valere
sull'accordo in oggetto con l'osservanza dei limiti d'importo e di tutti gli altri limiti
posti non soltanto dalla legislazione bancaria pro-tempore vigente ma anche dalla
relativa normativa interna ed assumerà l'eventuale delibera di concessione dei
finanziamenti con le modalità, i termini ed i limiti determinati a proprio insindacabile
giudizio.
Mediocredito Italiano valuterà la possibilità di utilizzare per le domande di
finanziamento anche fondi agevolati di volta in volta eventualmente disponibili.

Art. 5 - Incontri periodici tra le Parti - Referenti
Le Parti si impegnano ad effettuare incontri con periodicità almeno quadrimestrale al
fine di :
verificare e sviluppare quanto previsto dal presente accordo-quadro
identificare nuovi strumenti che facilitino la concessione di finanziamenti/servizi e
migliori condizioni economiche
A questi incontri potrà partecipare ogni struttura di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo dovranno essere indirizzate come
segue:

'

A~
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se dirette a CNR:

se dirette a RV :

CNR

Rete Ventures Scarl

e/a di: Manuela Arata

e/a di: Claudio Mordà

P.le Aldo Moro 7

P.le Aldo Moro 7

00185 Roma

00185 Roma

Fax: 06 4993 2990

Fax: 06 4993 2617

se dirette a Mediocredito
Italiano:
Mediocredito Italiano S.p.A.
e/a di : Ing. Sandro Angeletti
Viale dell ' Arte 21
00144 Roma
Fax: 06 59593713

Art. 6- Modifiche ed integrazioni all'accordo-quadro
Le modifiche e le integrazioni del presente accordo-quadro dovranno essere
preventivamente concordate tra le Parti, su semplice richiesta anche di una sola delle
stesse, e perfezionate per iscritto.

Art. 7- Validità dell'accordo-quadro
Il presente accordo-quadro entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione del medesimo
ed avrà validità per un periodo di cinque anni , rinnovabili con il consenso scritto delle
Parti, ovvero fino a quando anche una sola delle Parti eserciti la facoltà di recesso
dandone comunicazione alle altre mediante raccomandata a ..r..
11 recesso diventerà efficace a partire dal trentesimo giorno dalla data di ricezione della
raccomandata con cui lo stesso verrà comunicato alle altre Parti .

Art. 8 -Legge regolatrice e Foro Competente
Il presente accordo sarà retto ed interpretato secondo la legge italiana. Per ogni
controversia tra le parti relativa all ' interpretazione ed esecuzione del presente accordo o
che sia in qualsiasi modo connessa o derivante da esso e che non possa essere risolta per
mutuo accordo tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 9 - Commissioni
Mediocredito Italiano non riconoscerà a CNR e/o Rete Ventures né agli spin off
convenzionati alcuna commissione in relazione alle richieste di finanziamento
pervenute dalle imprese committenti .

Art. 10- Utilizzo logo e/o marchio
Resta inteso che in nessun caso l'utilizzo del nome, del logo e/o del marchio di una
delle Parti del presente accordo potrà essere effettuato senza il preventivo consenso
scritto della Parte interessata.

Art. 11 - Registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

l ',Lt
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Allegato l)
FINANZIAMENTO COMMESSE DI RICERCA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Finanziamento "NOVA+ Università" ordinario a medio lungo termine
destinato a supportare l'esecuzione di commesse per studi, sviluppi e
trasferimenti di tecnologie svolte dalle strutture o dagli spin off del CNR.
Gli investimenti oggetto della commessa devono avere di norma una durata
non superiore a 18 mesi a partire dalla data della richiesta del finanziamento
e possono comprendere anche attività svolte nei dodici mesi precedenti la
domanda.

FINALITÀ

Sono finanziabili sia le commesse relative a studi, sviluppi e trasferimenti di
tecnologie assegnate dalle imprese destinate ad innovare processi, prodotti
e/o organizzazione dell'impresa, sia l'acquisto dai medesimi soggetti di
brevetti e licenze per analoghe finalità.

BENEFICIARI

Imprese (di seguito anche imprese committenti) che affidano commesse di
ricerca alle strutture o agli spin off del CNR.

IMPORTO FINANZIABILE

L'ammontare del finanziamento può raggiungere il 100% dell'investimento

GARANZIE

Qualora richieste, concordate con la Banca ed in funzione del merito
creditizio del cliente (impresa committente).
l finanziamenti "Nova+ Università" relativi ad iniziative di durata pari o
superiore a 12 mesi possono utilizzare, se disponibili, la provviste derivanti
da specifici Prestiti BEl

DURATA FINANZIAMENTO

Fino ad un massimo di 5 anni, compreso un eventuale preammortamento
fino a 18 mesi.

RIMBORSI

In quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale

Nell'eventuale periodo di preammortamento le rate sono costituite dai soli
interessi.

T ASSO DEL FINANZIAMENTO

Tasso variabile: nominale annuo, parametrato aii'Euribor 3 o 6 mesi (in
funzione della periodicità della rata) base 360, rilevato il penultimo giorno
lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna data +
spread.

\

l

Lo spread è diversificato in funzione della durata, delle garanzie che
assistono il finanziamento e del merito creditizio dell'impresa.

PRICING

Fasce di pricing differenziate con spread definiti in funzione del merito della
controparte

SPESE ISTRUTTORIA

Non previste - Sono addebitate al cliente le commissioni per l'esecuzione
dei pagamenti alle strutture o agli spin off del CNR.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Ammessa, con compenso a favore della banca nel caso di rimborso
volontario, anche parziale, da parte dell'impresa.
Nessun onere in caso di rimborso anticipato parziale o risoluzione richiesti
dalla Banca a segu ito di parziale/mancata effettuazione del programma,
ovvero di costo complessivamente sostenuto inferiore a quello valutato
ammissibile all'atto della concessione del finanziamento

ONERI FISCALI

Imposta sostitutiva a carico del cliente, attualmente nella misura dello 0,25%
sull'importo erogato.

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione ovvero in più quote fino a un
massimo di tre, comunque in corrispondenza dei pagamenti dell'impresa. Le
erogazioni saranno contrattualmente destinate a saldare le fatture emesse
dalle strutture/spin off del CNR. Pertanto l'impresa dovrà supportare ogni
richiesta di erogazione con la fattura emessa e, nel caso della erogazione a
saldo, anche con l'attestato di completamento della commessa rilasciato
dalla struttura/spin off stessa.

Le suddette condizioni sono rispettose di quelle pubblicizzate dalla
Banca nel Foglio Informativo "Finanziamento per la ricerca e
l'innovazione" riferibile alla tipologia di intervento in questione e
disponibile presso la sede della Banca e le sue Succursali e sul suo
sito internet.

Il presente è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.

l

2 di 2

ACCORDO QUADRO
TRA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CN R - RETE VENTU RES

Allegato 2)
FINANZIAMENTO INVESTIMENTO ACQUISTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Finanziamento "NOVA+ Acquisto" ordinario a medio lungo termine destinato
agli investimenti per l'arricchimento tecnologico ed il miglioramento
dell'organizzazione e della struttura aziendale
Il piano di intervento deve avere di norma una durata non superiore a 18
mesi a partire dalla data della richiesta del finanziamento e può
comprendere anche costi sostenuti nei dodici mesi precedenti la domanda

FINALITÀ

Intervento destinato a supportare un piano organico di investimento per
acquisire sul mercato sistemi e conoscenze utili all'arricchimento del
contenuto tecnologico di prodotti, processi e servizi e al miglioramento
dell'organizzazione e della struttura aziendale.
Il piano organico di investimento potrà riguardare l'acquisto di:
• tecnologie di prodotto e processo;
• beni immateriali;
• formazione e addestramento.

BENEFICIARI

Imprese (di seguito anche "imprese committenti") che si avvalgono delle
prestazioni delle strutture/spin off del CNR

IMPORTO FINANZIABILE

L'ammontare del finanziamento può raggiungere il 100% dell'investimento
valutato congruo dalla struttura Valutazioni e Finanziamenti R&S.

GARANZIE

Qualora richieste, concordate con la Banca ed in funzione del merito
creditizio del cliente (impresa committente).
L'Impresa, ove ne ricorrano i presupposti e le disponibilità finanziarie, ha la
possibilità di usufruire della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per
PMI nelle misure massime previste e secondo le modalità operative
comunicate da MCC.

DURATA FINANZIAMENTO

Fino ad un massimo di 5 anni, compreso un eventuale preammortamento
fino a 24 mesi.

RIMBORSI

In quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale
Nell'eventuale periodo di preammortamento le rate sono costituite dai soli
interessi.

TASSO DEL FINANZIAMENTO

Tasso variabile: nominale annuo, parametrato aii'Euribor 3 o 6 mesi (in
funzione della periodicità della rata) base 360, rilevato il penultimo giorno

[

lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna data +
spread .
Lo spread è diversificato in funzione della durata, delle garanzie che
assistono il finanziamento e del merito creditizio dell'impresa.

PRICING

Fasce di pricing differenziate con spread definiti in funzione del merito della
controparte

SPESE ISTRUTTORIA

Riduzione del 50% rispetto allo standard di prodotto con un importo minimo
pari a 2.000 Euro

ESTINZIONE ANTICIPATA

Ammessa, con compenso a favore della banca nel caso di rimborso
volontario, anche parziale, da parte dell'impresa.
Nessun onere in caso di rimborso anticipato parziale o risoluzione richiesti
dalla Banca a seguito di parziale/mancata effettuazione del programma,
ovvero di costo complessivamente sostenuto inferiore a quello valutato
ammissibile all'atto della concessione del finanziamento

ONERI FISCALI

Imposta sostitutiva a carico del cliente, attualmente nella misura dello 0,25%
sull'importo erogato.

MODALITA' DI EROGAZIONE

In unica soluzione o in due tranches, anche in via anticipata rispetto alla
realizzazione dell'investimento.

Le suddette condizioni sono rispettose di quelle pubblicizzate dalla
Banca nel Foglio Informativo "Finanziamento per la ricerca e
l'innovazione" riferibile alla tipologia di intervento in questione e
disponibile presso la sede della Banca e le sue Succursali e sul suo
sito internet.

Il presente è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.
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