L’operatività del Fondo di garanzia per le PMI durante il
periodo emergenziale

L’operatività del Fondo nel periodo emergenziale:
I risultati ottenuti e la normativa emergenziale

Domande di garanzia presentate nel periodo dell’emergenza
Dal 17/03/2020 (data di entrata in vigore del DL Cura Italia) e fino al 13/09/2021, le domande di garanzie sono pari a 2.427.984 per un importo finanziato di € 197,67 mld.
N. Operazioni

Da Aprile a Giugno 2020 sono pervenute circa 16.000
domande/giorno

Finanziato (€ Mld)

Nella giornata del 30/11/2020 è stato raggiunto il record
di domande giornaliere pari a oltre 56.000 domande

(*) Dal 17/03/2020
(**) Fino al 13/09/2021
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Confronto delle domande accolte nel 2020 rispetto all’anno precedente
Le domande accolte nel 2020 hanno registrato un incremento del +1.168,8% in termini di numero di operazioni e del + 543,9% in termini di importo finanziato
rispetto al 2019.

N. Operazioni

Finanziato (€ Mld)
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Domande di garanzia presentate ai sensi dell’articolo 13, lettera m) del DL Liquidità
A partire dal 09/04/2020 (entrata in vigore del Decreto Liquidità) e fino al 13/09/2021 le domande di garanzie ai sensi dell’art.13, lettera m) del Decreto Liquidità
sono pari a 1.168.211 per un importo finanziato di € 22,8 mld ed un finanziamento medio di € 19,5 mila.

N. Operazioni

Finanziato (€ Mld)

(*) Dal 09/04/2020
(**) Fino al 13/9/2021
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Altre domande di garanzia presentate dal 17/03/2020
A partire dal 17/03/2020 (entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e fino al 13/09/2021 le altre domande di garanzie, per la concessione di nuovi finanziamenti, sono pari a 592.812
per un importo finanziato di € 153,4 mld ed un finanziato medio di € 258,7 mila. Le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento delle passività sono pari a 153.579 di cui:
Ø 11.159 con un credito aggiuntivo del 65,8%, passando da € 2,2 mld a € 3,6 mld, per credito aggiuntivo almeno del 10% (intervento operativo fino al 18/06/2020);
Ø 142.420 con un credito aggiuntivo del 52,3% passando da € 21,7 mld a € 33,1 mld , per credito aggiuntivo almeno del 25% (intervento operativo dal 19/06/2020).

N. Operazioni

Finanziato (€ Mld)

(*) Dal 17/03/2020
(**) Fino al 13/09/2021
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Domande di garanzia presentate ai sensi dell’art.56 del DL Cura Italia
(Garanzia sussidiaria)

A partire dal 05/10/2020 (data di avvio della procedura) e fino al 13/09/2021 le domande di garanzia ai sensi dell’art.56 del Decreto Cura Italia sono pari a 666.961 per un
importo del finanziamento, oggetto della garanzia sussidiaria pari a € 21,5 mld a fronte di un finanziamento originario di € 137,2 mld. L’ 89,1% delle operazioni riguarda
sospensioni per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, con 594.390 operazioni e un importo pari a 15,9 mld.

N. Operazioni

Finanziato (€ Mld)

(*) Dal 05/10/2020
(**) Fino al 13/09/2021
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Le richieste di sospensione allungamento delle operazioni garantite al 08/09/2021
Dall’inizio dell’emergenza, ai sensi della moratoria ABI e dei decreti Cura Italia e Liquidità, sono pervenute 213.960 richieste di sospensione dei rimborsi delle rate e/o
di allungamento della scadenza inizialmente prevista, riferite a operazioni già garantite dal Fondo.
Il volume originario dei finanziamenti oggetto di sospensione e/o allungamento è pari a € 41,8 mld.
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L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del Fondo
q Raddoppiato importo massimo garantito per impresa (da € 2,5 mln a € 5 mln)
q Gratuità dell’intervento del Fondo
§ La garanzia del Fondo è concessa sempre a titolo gratuito
§ Eliminata la commissione a carico dei soggetti richiedenti in caso di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite
q Ampliamento della platea dei beneficiari finali
§ Ammissibilità delle imprese «diverse dalle PMI» (c.d. small mid-cap) con un numero di dipendenti fino a 249 (fino al 28/2/2021 il limite era di 499 dipendenti).
LA DEROGA NON E’ PIU’ VALIDA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2021
§ Per i soli interventi ai sensi della lettera m):
‒ società, persone fisiche, ditte individuali, professionisti e studi professionali che svolgono determinate attività di cui alla sezione K del codice ATECO (attività di
promotori e mediatori finanziari; broker, agenti e sub-agenti di assicurazioni; attività ausiliare dei servizi finanziari e delle attività assicurative);
‒ enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Deroga scaduta il 31/12/2020 e poi ripristinata dal DL Sostegni-bis
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L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del Fondo
q Innalzamento delle percentuali di copertura
§ Coperture elevate fino ai valori massimi: 80% per la garanzia diretta - 90% per la riassicurazione/controgaranzia (con garanzia confidi al max pari all’80%)
§ Possibilità di utilizzare il Temporary Framework per poter ottenere ulteriori vantaggi in termini di copertura

A partire dal 1° luglio 2021, il DL Sostegni-bis ha
disposto:
- una riduzione delle percentuali di garanzia diretta
– dal 90% all’80%
- livello
costante
delle
controgaranzia/riassicurazione

percentuali

di

Copertura Garanzia diretta

Copertura Riassicurazione/Controgaranzia

Ante DL Sostegni bis

Post DL Sostegni bis

90%

80%

Ante DL Sostegni bis

Post DL Sostegni bis

90%

90%

[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]

[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]

q Semplificazione ed ampliamento dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali
§ La garanzia viene concessa senza la valutazione del soggetto beneficiario tramite l’applicazione del modello di rating del Fondo
§ Ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinate deteriorate, o che
siano stati ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione
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L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del Fondo
q Introdotte nuove misure di intervento del Fondo
ü Intervento ai sensi della lettera m) del comma 1, art. 13 del DL Liquidità
‒

Copertura pari al 100%

‒

durata dei finanziamenti: max 180 mesi;

‒

Importo dei finanziamenti: max € 30 mila;

‒

Applicazione di un tasso di interesse calmierato

A partire dal 1° luglio 2021, Il Dl Sostegni-bis ha introdotto le seguenti modifiche:
Ø
Ø

Riduzione della copertura al 90%;
Eliminato il cap sul tasso di interesse applicato.

ü Intervento ai sensi della lettera n) del comma 1, art.13 del DL Liquidità
Possibilità di cumulare l’intervento del Fondo con l’intervento di un confidi o altro fondo di garanzia, sino alla copertura del 100% di finanziamenti che rispettano
le condizioni, in termini di durata e di importo, previste dal Temporary Framework e in favore di imprese con un fatturato non superiore a € 3,2 mln
q Intervento su operazioni di estinzione di finanziamenti
Ammissibilità delle operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo erogati dalla dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto
finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario a condizione che ci sia:
‒
‒

l’erogazione di un 25% di credito aggiuntivo rispetto all’importo che si sta rinegoziando/consolidando
uno sconto sul tasso di interesse applicato
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L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del Fondo
q Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia
Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche di tipo reale, su operazioni di investimento immobiliare nei settori turisticoalberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliare. I finanziamenti dovranno rispettare condizioni di:
‒
‒

Durata: almeno 10 anni;
Importo: superiore a € 500 mila

q Moratoria ex art.56 del Dl Cura Italia
• Introdotte delle misure specifiche che prevedono il divieto di revoca/proroga automatica delle scadenza/ sospensione del pagamento delle rate fino al
31/12/2021;
Finanziamenti già garantiti dal Fondo
§ Concessione della proroga automatica della garanzia

Finanziamenti non garantiti dal Fondo
§ Istituita Sezione speciale finalizzata al rilascio di garanzie sussidiarie a copertura del 33%
delle esposizioni.

q Ulteriori modifiche permanenti all’operatività del Fondo
o Microcredito: innalzato importo max ad € 40 mila
o Antimafia: concessione della garanzia incondizionata senza attendere l’esito della consultazione della Prefettura;
o Agricoltura: esteso intervento alle imprese che svolgono attività economiche nella sezione «A-agricoltura, silvicoltura e pesca»
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Percentuali di copertura del Fondo: quadro di riepilogo (1/2)
Copertura Garanzia diretta

Copertura Riassicurazione/Controgaranzia

Tipologia operazione
Ante DL Sostegni bis

Post DL Sostegni bis

Operazioni fino a
€ 30mila
LETTERA M)

100%

90%

Operazioni superiori
a € 30mila
LETTERA C)
LETTERA D)

90%

80%

Operazioni di rinegoziazione e
consolidamento su stessa
banca di operazioni non
garantite dal Fondo
LETTERA E)

80%

80%

Ante DL Sostegni bis

Post DL Sostegni bis

100%

90%

[FdG 100% x garanzia confidi al 100%]

[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]

90%

90%

[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]

[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]

72%

72%

[FdG 90% x garanzia confidi all'80%]

[FdG 90% x garanzia confidi all'80%]

13

Percentuali di copertura del Fondo: quadro di riepilogo (2/2)
A partire dal 1° luglio 2021, per effetto del DL Sostegni-bis, con riferimento alle operazioni presentate ai sensi della Lettera N) :
- Resta invariata la possibilità per il confidi di concedere una garanzia pari al 100% dell’operazione finanziaria ottenendo una copertura dal Fondo all’80%;
- Viene modificata la possibile combinazione fra garanzia diretta e garanzia del confidi, prevedendo un incremento dell’intervento del confidi stesso.

Tipologia di operazione

Ante DL Sostegni bis

Post DL Sostegni bis

90%

80%

[FdG 90% x garanzia confidi al 100%]

[FdG 80% x garanzia confidi al 100%]

90% FdG + 10% garanzia confidi (senza
controgaranzia/riassicurazione)

80% FdG + 20% garanzia confidi (senza
controgaranzia/riassicurazione)

Operazioni ai sensi della
LETTERA N)
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L’operatività dei confidi nel periodo emergenziale
Operatività complessiva nel periodo 1° gennaio 2019 – 13 settembre 2021
Le domande accolte nel 2020 hanno registrato un incremento del +29,4% in termini di numero di operazioni e del + 44,3% in termini di importo finanziato
rispetto al 2019.

+29,4%
+44,3
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L’operatività dei confidi nel periodo emergenziale
Confronto dell’operatività registrata alla data del 13 settembre nel triennio 2019/2021

Il trend positivo del 2020 viene confermato anche nel 2021 facendo
registrare, rispetto al 2019, una crescite del :

N. Operazioni

Finanziato

- +10,5% in termini di domande accolte;

Var.% 2021-2019

10,47%

13,04%

- +13,0% in termini di importo finanziato

Var.% 2020-2019

30,67%

43,95%
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Prospettive future
Temporary Framework
Validità fino al 31/12/2021
Deroghe al funzionamento del Fondo introdotte dalla normativa nazionale

A partire dal 1/1/2022, al netto di
eventuali proroghe, si ritornerà a:

–

Importo massimo garantito per impresa pari a €2,5 mln;

–

Pagamento di una commissione una tantum per l’accesso al Fondo;

–

Pagamento di una sanzione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;

–

Valutazione dell’impresa sulla base del modello di rating del Fondo ed esclusione di quelle rientranti
in fascia 5;

–

Articolazione delle percentuali di copertura in funzione della tipologia di operazione e della
rischiosità dell’impresa;

–

Valutazione delle imprese start-up sulla base di business plan e rispetto dei criteri previsti in termini
di finalità (solo investimento) e di mezzi propri versati (almeno 25% del programma di investimento)

–

Non ammissibilità delle rinegoziazioni/consolidamenti su stessa banca di operazioni non garantite
dal Fondo;

–

Requisiti di ammissibilità più stringenti per le imprese (assenza di inadempienze probabili o accordi di
ristrutturazione)
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Prospettive future
Con l’eventuale ritorno all’operatività ordinaria del Fondo, dal 1° gennaio 2022 i confidi potranno sfruttare nuovamente:
q Autorizzazione rilasciata in favore dei confidi che prevede i seguenti vantaggi operativi:
‒ Concessione da parte del Fondo di una controgaranzia sempre pari al 100% dell’importo garantito dal confidi
‒ Possibilità di presentare operazioni a rischio tripartito
‒ Incremento della soglia di accesso alla garanzia del Fondo per le operazioni di importo ridotto che passa da € 25 mila ad € 35 mila
‒ Possibilità di effettuare autonomamente la valutazione delle imprese start-up e di poter presentare richieste di garanzia senza vincoli di finalità e di mezzi
propri
Ad oggi risultano autorizzati oltre 130 soggetti garanti. È in corso il processo di rinnovo dell’autorizzazione, sono pervenute circa 90 richieste e da una prima analisi
istruttoria risultano avere tutte esito positivo.
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Opportunità derivanti dal DL Sostegni bis
q Garanzia su portafogli di finanziamenti per ricerca e sviluppo (art. 12 DL Sostegni-bis)
Individuate specifiche misure, in deroga all’ordinario funzionamento del Fondo, per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti destinati a ricerca e sviluppo
(dotazione di € 1,0 mld per il 2021):
– Incrementato importo max a € 500 mln;
– Durata compresa tra 6 e 15 anni;
– Tranche junior calcolata utilizzando la PD del soggetto richiedente;
– Copertura al 25%
q Garanzia su portafogli di obbligazioni (art. 15 DL Sostegni-bis)
Istituita, a valere sul Fondo, una sezione speciale (dotazione di € 100 mln per il 2021 e € 100 mln per il 2022) dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di
obbligazioni emesse per programmi di sviluppo aziendale; le obbligazioni avranno le seguenti caratteristiche:
–

emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale , sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio

–

emesse da imprese con un numero di dipendenti fino a 499;

–

di importo compresa tra € 2 mln e € 8 mln.

Nella bozza di decreto attuativo viene contemplata anche la possibilità per i soggetti garanti di poter aderire a questa nuova modalità di intervento sia come
richiedente che come ulteriore soggetto garante
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