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Il FEI è un’istituzione leader nel 

finanziamento a sostegno della imprenditorialità

e dell’innovazione nell’ambito della UE

“

”
Persegue

un doppio obiettivo:

politiche di sviluppo 

della UE e 

sostenibilità 

finanziaria 

Identifica 

le carenze di  mercato 

e si adopera, in 

maniera controciclica,  

finanziando le PMI in 

un clima economico 

difficile

Opera

con Intermediari 

Finanziari nei 28 

paesi della UE, EFTA  

e in tutti i paesi 

candidati all’adesione

Sostiene

l’innovazione e la 

crescita delle PMI, 

delle micro-imprese e 

delle regioni europee 

attraverso il 

miglioramento 

dell’accesso ai 

finanziamenti



A proposito del FEI

Il FEI ha disegnato e implementato soluzioni finanziarie 

per le Piccole e Medie Imprese sostenendone oltre 

1 milione e mezzo

“

”
2000

la BEI diventa 

l’azionista di 

maggioranza

Azionisti

61,3% - BEI

26,5% - Commissione 

Europea 

12,2% - 29 istituzioni 

finanziarie pubbliche e 

private

Rating AAA

Moody’s

S&P

Fitch

1994 creazione

1997 inizio attività  

d’investimento in 

capitale di rischio 
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I nostri partners

Per sostenere le PMI collaboriamo con

una vasta gamma di controparti

”
“

Mandanti e Risorse 

 Banca Europea per gli 

Investimenti

 Commissione  Europea 

 Stati Membri

 Autorità di Gestione 

 Fondi di Fondi

 Persone fisiche e 

giuridiche

 Organizzazioni Pubbliche

Intermediari e 

Controparti

 Banche Commerciali

 Banche di Sviluppo

 Istituzioni di Garanzia

 Società di Leasing

 Gestori di Fondi di 

capitale di rischio

 Istituzioni di Microfinanza

Micro-imprese

Imprese Sociali

PMI

Mid-caps

Studenti mobili in 

Europa
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I nuovi programmi di garanzia EU
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SME Development Stages

PRE-SEED PHASE SEED PHASE START-UP PHASE EMERGING GROWTH DEVELOPMENT

HIGHER RISK LOWER RISK

ERASMUS+ Student loans

Cultural and Creative Sector Guarantee Facility

COSME Loan Guarantee Facility

InnovFin SME Guarantee

EIB InnovFin products

Programma disponibile

SME Initiative

EaSI (Employment & Social Innovation) new

new

new

new



Le garanzie FEI in Italia
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 SME Guarantee Facility (2001-2015):

 EUR 12,7 md di finanziamenti garantiti (34% del totale)

 152.898 PMI (25% del totale)

 CIP (2008-2014): EUR 5,1 md di finanziamenti, 56.940 PMI

 MAP (2001-2007): EUR 7,7 md di finanziamenti, 95.958 PMI

 Microfinanza (2012-2015):

 EUR 25m di finanziamenti generati (6,25% del totale), di cui EUR 1m con Confidi

 Securitisation (2012-2015):

 EUR 833 m di garanzie (32% del totale), EUR 2,2 md di finanziamenti generati 

(20% del totale)

 RSI/InnovFin - PMI/Small MidCaps innovative - (2012-2015):

 EUR 557m di finanziamenti garantiti (19% del totale)

 RSI: EUR 500m di finanziamenti garantiti (22% del totale)

 InnovFin: EUR 57m di finanziamenti garantiti (10% del totale)



FEI e Confidi 

SMEG – una collaborazione più che decennale

7*La copertura regionale esclude le cartolarizzazioni con Unicredit sotto il programma CIP e il contratto con il Fondo di Garanzia sotto il programma MAP. 

Distribuzione Regionale dei contratti diretti con i Confidi*
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La collaborazione in cifre

 14 Contratti di garanzia

 32 Controparti

 Copertura Nazionale

 Quasi 153.000 PMI supportate

 Quasi EUR 13 md di finanziamenti garantiti



I nuovi programmi EU di garanzia in Italia
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 COSME

 EUR 2,6 md di finanziamenti futuri garantiti (25% del totale) tramite 9 Intermediari

 di cui  EUR 1,65 md catalizzati tramite i Confidi (63%)

 EaSI – Microfinanza e Imprenditoria Sociale

 EUR 20 m di micro-finanziamenti futuri garantiti 

 InnovFin (PMI/Small MidCaps innovative) 

 EUR 1,28 md di finanziamenti futuri garantiti (21% del totale) tramite 7 Intermediari

C
A

P
P
E
D



COSME - Un duplice supporto ai Confidi

1) Intervento tramite il Fondo di Garanzia per le PMI
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 Contro-(contro-)garanzia del 50% (cappata)

 Ad aumento delle risorse disponibili del Fondo di Garanzia

 Per coprire un portafoglio di finanziamenti futuri superiore a 1 miliardo di EUR

 Originati esclusivamente tramite la rete italiana dei Confidi nel corso del 2016

 L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto del Fondo Europeo per gli 

Investimenti Strategici (Juncker Plan)

 L’inizio di una cooperazione di lunga durata mirata al supporto dei Confidi Italiani



COSME - Un duplice supporto ai Confidi

1) Intervento tramite il Fondo di Garanzia per le PMI

10

Criteri di eleggibilità

 Operazioni di durata pari o superiore a 12 mesi

 Operazioni di importo pari o inferiore a EUR 150.000 finalizzate ad interventi sul capitale 

circolante e/o alla realizzazione di investimenti

 Garantite dai Confidi

Legge 662/96 - Circolare n. 21/2015 – Comunicazione del Fondo di Garanzia di Dicembre 2015 – Gennaio 2016 

 MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore, ha comunicato che, limitatamente alle operazioni di 

controgaranzia, il Gestore del Fondo potrà richiedere la controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per 

gli Investimenti Strategici istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa

 Nuovi documenti richiesti:

 Allegato 4 – Scheda 6 per la PMI

 Allegato 2 – Scheda 1bis – dichiarazione da parte dei Confidi ai fini dell’ammissibilità alla controgaranzia 

rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici

 Dichiarazione da parte dei soggetti finanziatori ai fini dell’ammissibilità alla controgaranzia rilasciata da 

COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici



 Ristrutturazioni limitate

 Finite le penalizzazioni 

dei Confidi performanti 

in una struttura … 

 Sostituite con una 

ricompensa grazie alla 

distribuzione di budget 

addizionale

 Complementarità con 

il Fondo di Garanzia

COSME - Un duplice supporto ai Confidi

2) Contro-garanzia diretta a strutture ombrello di Confidi
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L’operatività coordinata di un gruppo di Confidi

Coordinating Entity

Confidi 1

Confidi 2

Confidi 3

Confidi 4

Confidi 5

Confidi 6

Struttura Ruolo Addizionalità e gestione del budget dell’operazione
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 Coordinazione 

reporting

 Relazione con il FEI

 Gestione budget 

dell’operazione

 Erogazione garanzie 

coperte da COSME

Reporting al FEI

Erogazione garanzie 

coperte da COSME

 Cap rate unico a livello della struttura

 Volumi Target (Reference, Minimum e 

Maximum) definiti per Confidi

 Gestione del Budget centralizzata a 

livello della «Coordinating Entity» con 

un volume riservato per i partecipanti 

più performanti che potranno vedersi 

aumentare il Maximum target (e 

conseguentemente il Cap Amount) una 

volta realizzati i target predefiniti

 Possibilità di redistribuzione del Budget 

non utilizzato (sopra ai Volumi Target 

Minimi) da parte di uno o più membri 

della struttura ai Confidi più 

performanti



Un’innovazione sotto il programma CIP

Cartolarizzazione «pilota» con UniCredit e i Confidi

Risks Retained by 

UniCredit

Fede-

razione

Junior

Mezzanine

Senior

95% 

tranched cover

80% Cash 

Collateral

Underlying 

Portfolio

Tranching

 Liberazione di Risorse per i 

Confidi

 Incremento del volume di 

nuove garanzie con Unicredit

 La struttura può essere 

replicata (mutatis mutandis) 

all’interno della SME initiative

con la collaborazione di un 

Intermediario Finanziario
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Operazione di “sistema” attraverso le federazioni dei confidi



Nuove opzioni operative all’orizzonte

1) SME Initiative 2016 
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EIB

Target Rating: A3
(1)

Fondi EU 

Target Rating: iB2
(2)

Fondi 

Nazionali

Rischio 

trasferibile 

a parti 

terze

R
is

c
h
io

 
r
it
e
n
u
to

 
d
a
 
IF

Portafoglio 

Addizionale

(nuovi 

finanziamenti 

a PMI)

EIF

Target Rating: iBa3
(2)

Fondi Nazionali

Target Rating: iB3
(2)

M
E
Z
Z
A
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E
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L
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S
E
N
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R

PRICING RISK TRANCHING

Standard pricing 

BEI

Standard pricing 

FEI

Pricing basato su 

perdita attesa / safe 

harbour delle 

tranches in base alla 

metodologia del FEI

0% pricing

(1) Rating Esterno   (2) Rating interno del FEI

 Fortemente innovativa – mix di risorse finanziarie

 Fondi Nazionali Italiani - EUR 205m per coprire (attraverso 

il FEI) rischio junior e lower mezzanine dei Portafogli 

Cartolarizzati

 Potranno essere coperti portafogli esistenti e nuovi (in bonis) 

(«Portafogli Cartolarizzati») di prestiti, garanzie e leasing 

finanziari («Finanziamenti») a PMI e Small Mid Cap per un 

volume totale atteso dei portafogli  cartolarizzabili tra EUR 

1,5 md ed EUR 2,2 md

 Possibilità di liberare risorse per i Confidi tramite 

sostituzione di garanzie esistenti (non contro-garantite da 

fondi strutturali o dal FCG) con la cartolarizzazione

 Obbligo per IF di creare (entro il 31/12/2019):

 un portafoglio di nuovi Finanziamenti («Portafoglio 

Addizionale»)

 a PMI nel Mezzogiorno 

 assicurando un effetto leva minimo – 6x Fondi 

Nazionali e 20x COSME

 a un tasso di interesse ridotto (per garantire il 

«Trasferimento del Beneficio»)

 Pubblicazione Call prevista per il 2Q/2016



Nuove opzioni operative all’orizzonte

1) SME Initiative 2016 
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 Liberazione di Risorse

 uno degli elementi che saranno oggetto di valutazione nel processo di selezione degli IF 

sarà la presenza nel portafoglio cartolarizzato di finanziamenti garantiti dai Confidi (non 

contro-garantiti da fondi strutturali o dal Fondo di Garanzia)

 alla firma della cartolarizzazione le garanzie dei Confidi verranno stralciate di comune 

accordo tra IF e Confidi, permettendo liberazione di risorse

 rafforzamento della capacità patrimoniale dei Confidi per fornire nuove garanzie

 Incremento del volume di nuove garanzie

 grazie alla liberazione delle linee dedicate ai Confidi, gli IF partecipanti potranno 

incrementare il volume di nuovi finanziamenti da questi garantiti

 l’impegno a costituire il Portafoglio Addizionale da parte degli IF (con una leva minima di 

6x) fornirà nuove opportunità per accrescere l'operatività dei Confidi  

Principali vantaggi per i Confidi



Nuove opzioni operative all’orizzonte

1) SME Initiative 2016 
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 Facilitare il lavoro di individuazione dei 

portafogli garantiti che possono essere 

oggetto di cartolarizzazione, fornendo il 

necessario supporto agli IF

 Terminare le garanzie esistenti 

contestualmente alla firma delle operazioni di 

cartolarizzazione 

 Liberazione di risorse per i Confidi (attraverso 

il meccanismo descritto sopra)

 Potenziale supporto (i.e. nuove garanzie) agli 

IF nella creazione del Portafoglio Aggiuntivo 

 Possibilità di partecipazione diretta o indiretta 

alla Call

 Possibilità di manifestare interesse (in consorzio) alla Call 

ed essere potenzialmente selezionati come IF al fine di :

 acquistare protezione e liberare risorse da mettere a 

disposizione di nuove garanzie

 obbligo di creare un Portafoglio Aggiuntivo di nuove 

garanzie assicurando una leva (e soggetto alle relative 

penali)

Partecipazione diretta

Partecipazione indiretta

 Possibilità di concordare con IF la partecipazione alla 

cartolarizzazione :

 come acquirente/prenditore di rischio di parte della 

tranche junior e/o mezzanine

 liberare risorse (relativamente al portafoglio 

cartolarizzato dall’IF secondo il meccanismo di cui 

alla slide precedente)

 potenziale impegno nella creazione di parte del 

Portafoglio Aggiuntivo 

Il Ruolo dei Confidi



Nuove opzioni operative all’orizzonte

2) Cultural and Creative Sector Guarantee Facility*
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Guarantee rate

massimo 70%

Cap amount

Perdita Attesa

massimo 25%

Rischio ritenuto 

dall’Intermediario 

Finanziario

minimo 20% del 

valore originale 

del portafoglio

Portafoglio di un IF composto da finanziamenti a PMI 

attive nei settori «Culturale e Creativo»

Termini della (Contro-)garanzia cappata del 

programma CCS LGF

 CCS offrirà garanzie dirette e controgaranzie

 Il Tasso di (contro-) garanzia sarà normalmente fissato al 

70% (valore massimo)

 Il tasso di copertura delle perdite (Cap rate) della (contro-) 

garanzia sarà massimo 25%

 L’Intermediario Finanziario dovrà ritenere almeno il 20% 

del valore originale del portafoglio di finanziamenti alle 

PMI

 Criteri di eleggibilità standard a livello dei beneficiari finali 

e di finanziamenti eleggibili

 Durata massima di 10 anni

 Come gli altri programmi di garanzie cappate EU:

 La garanzia è gratuita 

 La (contro-) garanzia CCS richiederà il rispetto 

della regola Pari-Passu su perdite e recuperi

(Contro-)

Garanzia

* Termini indicativi - Programma in fase di negoziazione con la CE

Componente specifica e innovativa:

Finestra di «Capacity Building» dedicata agli IF selezionati

Training specifici saranno offerti per supportare gli IF nella 

valutazione delle specificità delle PMI target



Nuove opzioni operative all’orizzonte

3) EaSI – Microfinanza (“MF”) e Imprenditoria Sociale (“IS”) 
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 Successore del programma PROGRESS Microfinanza

 Focus su gruppi vulnerabili (MF) e obiettivi sociali (IS)

 Vasto scopo geografico: EU-28+ (es. Islanda, Albania, Macedonia, Montenegro, Turchia)

 Imprese ammissibili: 

Fatturato max: EUR 2 m (MF) e EUR 30 m (IS)

 Massimo importo dei prestiti: EUR 25.000 (MF) e EUR 500.000 (IS)

 Garanzie come prodotto finanziario principale

 Budget totale di quasi EUR 100 m EU (+ potenzialmente EUR 100 milioni EIB)

 Guarantee rate: fino all’80%; Cap rate: fino al 30%



Nuove opzioni operative all’orizzonte

3) EaSI – Microfinanza (“MF”) e Imprenditoria Sociale (“IS”)
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Tasso di garanzia

per finanziamento

massimo 80%

Rischio ritenuto 

dall’Intermediario 

Finanziario

minimo 20%* del 

valore originale 

del portafoglio

(Contro-)

Garanzia

Tasso di 

copertura

delle perdite

Perdita Attesa

massimo 30%

Termini della (Contro-)garanzia cappata del programma 

EaSI

 EaSI offre garanzie dirette e controgaranzie

 Il guarantee rate è normalmente fissato all’ 80% (valore 

massimo)

 La (contro-) garanzia EaSI richiede il rispetto della 

regola Pari-Passu su perdite e recuperi

 Il tasso di copertura delle perdite (Cap rate) della 

(contro-) garanzia è fissato al livello della Perdita Attesa 

del portafoglio da costituire (massimo 30%)

 Obbiettivo di effetto leva: minimo 5,5x

 La (contro-) garanzia EaSI ha una durata massima di 6 

anni (MF) e di 10 anni (IS)

 L’Intermediario Finanziario deve ritenere almeno il 20% 

del valore originale del portafoglio di finanziamenti alle 

PMI*

Portafoglio di un Intermediario composto da micro-

finanziamenti o finanziamenti ad Imprese Sociali

* Il livello minimo del 20% di ritenzione del rischio (applicabile su ogni prestito) si basa sulla considerazione che gli Intermediari Finanziari possano combinare altri 

strumenti di protezione del rischio con la copertura offerta da EaSI

Garanzia Uncapped

In discussione con la CE 

Inizio previsto per 4Q2016 –1Q/2017
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Grazie per l’attenzione



Contatti



Contatti
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COSME e CCS

Gunnar Mai

tel +352 2485 81358

e-mail g.mai@eif.org

M. Chiara Amadori

tel +352 2485 81629

e-mail c.amadori@eif.org

EUROPEAN INVESTMENT FUND

EaSI - Microfinanza

EUROPEAN INVESTMENT FUND

Per-Erik Eriksson

tel +352 2485 81316

e-mail p.erikson@eif.org

Riccardo Aguglia

tel +352 2485 81481

e-mail r.aguglia@eif.org

InnovFin

EUROPEAN INVESTMENT FUND

Vincent Van Steensel

tel +352 2485 81351

e-mail v.vansteensel@eif.org

Stefano Bragoli

tel +352 2485 81651

e-mail s.bragoli@eif.org

SMEinitiative

Bernardo Ghilardi

tel +352 2485 81536

e-mail b.ghilardi@eif.org

Daniela Francovicchio

tel +352 2485 81276

e-mail d.francovicchio@eif.org

EUROPEAN INVESTMENT FUND


