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“LA METAMORFOSI DEL CONFIDI: CRISALIDE O FARFALLA?
Prospettive e peculiarità dei diversi intermediari”
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Garanzia di ultima
istanza dello Stato /
Ponderazione 0

Adeguamento criteri
di valutazione in
funzione del ciclo
economico

#. Domande   
accolte 114.487102.60782.63755.20250.07424.598 61.410 77.236 119.935

• Da gennaio 2000 sono state accolte oltre 748 mila domande per un importo di finanziamenti attivati pari a € 114,0
mld in favore di oltre 321 mila imprese.

• Nel 2017:

‒ 119.935 domande accolte (+4,8% rispetto al 2016)

‒ € 17,5 mld di finanziamenti accolti (+4,9% rispetto al 2016)

‒ € 12,3 mld di garantito (+6,3% rispetto al 2016)

Il Fondo di garanzia per le PMI
…. dove siamo arrivati



La riforma del Fondo
I punti cardini della riforma
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I MOTIVI

Aumento generalizzato all’80% delle coperture

Incremento del fabbisogno di risorse pubbliche per il funzionamento del Fondo

Rischio di deresponsabilizzazione degli intermediari finanziari nella selezione dei
prenditori, associato al riconoscimento di elevate misure di copertura sui
finanziamenti

I PILASTRI
Adozione di un nuovo modello di valutazione delle imprese

Ri-modulazione delle misure di garanzia in funzione inversa della rischiosità del
prenditore



La riforma del Fondo
Gli obiettivi

AMPLIAMENTO PLATEA
DEI BENEFICIARI

Fissata una soglia limite di accesso al Fondo, in termini di PD, a un valore
(9,43%) che consente un significativo allargamento della platea dei potenziali
beneficiari (sul campione di circa 250 mila imprese, escluso solo l’8% circa
rispetto al 30% registrato dall’applicazione del precedente modello di scoring).

MAGGIORE
FOCALIZZAZIONE SU
IMPRESE A RISCHIO

RAZIONAMENTO

Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque
sane, maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del
credito

MAGGIORE SOSTEGNO
AGLI INVESTIMENTI

Orientamento del Fondo verso una maggiore copertura dei
finanziamenti a fronte di investimento

MAGGIORE EFFICIENZA
GESTIONALE

Accantonamenti correlati al rischio. Più efficace monitoraggio e presidio 
dei rischi

INTEGRAZIONE / 
ADDIZIONALITÀ

Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il
cofinanziamento degli interventi, in un’ottica di efficace integrazione e
reale addizionalità5



La riforma del Fondo
Le novità introdotte 

Il progetto di riforma comporterà una radicale modifica del funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. In

particolare, tale progetto di riforma prevede:

§ l’applicazione di un modello di rating per la valutazione delle richieste di garanzia

§ la distinzione tra controgaranzia e riassicurazione;

§ una nuova articolazione delle misure massime di copertura in funzione della PD del soggetto

beneficiario, della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria;

§ l’introduzione di nuove modalità di intervento: le operazioni a rischio tripartito

§ una copertura sempre all’80% per le operazioni a fronte di investimento;

§ un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln

5



La riforma del Fondo
Il modello di rating

Perno della riforma è l’adozione di un modello di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai

modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l’attuale sistema di credit scoring.
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Il modello di rating del Fondo non sarà applicato, ai fini della valutazione del merito di credito dei
soggetti beneficiari, alle operazioni:

1. riferite a nuove imprese;

2. riferite a start-up innovative e incubatori certificati;

3. di microcredito ex art. 111 TUB;

4. di importo non superiore a € 25 mila per singolo soggetto beneficiario, ovvero a € 35 mila
qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;

5. a rischio tripartito.



La riforma del Fondo
Nuove opportunità per i Confidi (1\2)
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Riequilibrio delle 
coperture Sostanziale riequilibrio delle coperture tra garanzia diretta e riassicurazione

Confidi autorizzati
Rilascio di un’autorizzazione ai confidi più solidi e affidabili (indipendentemente dal
loro status di confidi maggiori o minori) che consente un’operatività più diretta del
confidi con il Fondo.

Le operazioni finanziarie fino a € 120 mila presentate da confidi autorizzati, per le
quali il rischio è ripartito equamente tra banca finanziatrice, confidi autorizzato e
Fondo. Accedono al Fondo senza applicazione del nuovo modello di valutazione
dell’impresa

Operazioni a 
rischio 

tripartito

Per i confidi autorizzati la soglia di accesso alla garanzia del Fondo per le operazioni
di importo ridotto (per le quali non si applica il nuovo modello di valutazione) è
innalzata da € 25 mila a € 35 mila

Operazioni      
di importo 

ridotto

I confidi autorizzati possono effettuare autonomamente la valutazione delle
imprese start-up

Operazioni      
riferite a 
start up
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Maggiore
flessibilità di 

intervento del confidi

La possibilità di combinare la misura della garanzia prestata dal confidi alla banca con
la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo, offre al confidi la possibilità di
rilasciare coperture complessive maggiori a quelle che possono essere rilasciate
alle banche dal Fondo in garanzia diretta.

Innalzamento della 
riassicurazione al 

90%

Attraverso l’istituzione di apposite Sezione speciali (regionali e non…), è possibile
innalzare la misura massima della riassicurazione al 90% dell’importo garantito dai
confidi (anche non autorizzati)

Traslazione
integrale della

ponderazione 0

Il Fondo rilascia una riassicurazione e una controgaranzia in ugual misura. Nel
caso di confidi autorizzati, la controgaranzia è sempre pari al 100%, con la
conseguente possibilità per la banca di deponderare l’intero importo del finanziamento
garantito dal confidi

Nuovo Decreto 
Portafogli

Prevista la possibilità per i confidi di intervenire anche sulla tranche mezzanine, sia
autonomamente o insieme ad altro garanti, sia beneficiando della eventuale
controgaranzia da parte delle sezioni speciali (regionali e non…)

La riforma del Fondo
Nuove opportunità per i Confidi (2\2)



Combinazione di 2 moduli, uno economico – finanziario e uno

andamentale, in una matrice di rating differenziata per Società di

capitali e Società di persone e Ditte individuali, che restituisce un

risultato integrato.
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La riforma del Fondo
Modello di rating: la struttura

La valutazione del modello è espressa su una scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce che sintetizzano il

merito di credito (A, BBB, BB, B, CCC).



Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A ha sviluppato diverse soluzioni informatiche al fine di minimizzare
l’onere, a carico dei richiedenti, dell’inserimento dei dati nel corso della compilazione della richiesta di garanzia al Fondo.

Alimentazione dei dati necessari attraverso il caricamento sul portale, da parte del Richiedente, di file
in formato «XML» e «XBRL».

Caricamento 
file

Acquisizione automatica dei dati da parte del Gestore BdM-MCC, attraverso un collegamento «on
line», all’atto della richiesta di garanzia da parte del Richiedente, con

§ Infocamere;

§ Agenzia delle Entrate;

§ Credit Bureau (Crif, Cerved, ecc.).

Acquisizione 
da banche 

dati

Il Gestore BdM-MCC offrirà a tutti i soggetti richiedenti la funzionalità denominata FEA (Flusso
Elettronico Agevolato), attraverso la quale gli stessi potranno effettuare il caricamento massivo delle
domande di garanzia con un file in formato XML senza imputazione manuale dei dati.10

Acquisizione 
dalle

imprese
Sul Portale del Fondo presente una Sezione dedicata al caricamento dei dati di Bilancio /
Dichiarazione Fiscale da parte delle imprese.

Flusso 
Elettronico 
Agevolato

La riforma del Fondo
Modello di rating: soluzioni informatiche per il data entry



La riforma del Fondo
Le modalità di intervento del Fondo

Con la riforma, il Fondo interverrà, a garanzia delle operazioni finanziarie, con tre modalità:

• Garanzia diretta: è la garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita,

incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
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• Controgaranzia: è la garanzia concessa ai soggetti garanti ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di

doppio default (dell’impresa beneficiaria e del soggetto garante);

• Riassicurazione: è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai

soggetti garanti ai soggetti finanziatori



La riforma del Fondo
Le nuove coperture  - garanzie diretta (1/2)
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Operazioni finanziarie 
a fronte di investimenti

Nuove imprese

 Finanziamenti nuova 
Sabatini

Start-up innovative e 
incubatori certificati 

PMI innovative Microcredito

Operazioni finanziarie 
di importo ridotto 

1 30% 50%

2 40% 60%

3 50% 70%

4 60% 80%

5 non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile

30% 50% 80%

80%

Classe di merito di 
credito del 

soggetto 
beneficiario

Misure massime di copertura della garanzia diretta

Finanziamenti fino 
a 36 mesi

Finanziamenti oltre 
36 mesi

Finanziamenti a medio-
lungo termine, ivi 

incluse operazioni di 
sottoscrizione di mini 
bond, SPA o CPA con 
rate di durata superiore 

a un anno

Finanziamento del 
rischio



La riforma del Fondo
Le nuove coperture – riassicurazione….controgaranzia (2/2)
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La Controgaranzia è concessa:

a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;

b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo

soggetto garante autorizzato.

La quota di copertura massima del Fondo è data dal prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante e la misura

della riassicurazione concessa dal Fondo. Resta fermo che:

§ la misura della riassicurazione non può essere superiore all’80% dell’importo garantito dal soggetto garante;

§ la garanzia rilasciata dal soggetto garante non può essere superiore all’80% dell’importo dell’operazione.

Operazioni finanziarie a 
fronte di investimenti

Nuove imprese

 Finanziamenti nuova 
Sabatini

Start-up innovative e 
incubatori certificati 

PMI innovative Microcredito

Operazioni finanziarie di 
importo ridotto 

1 30% 50%

2 40% 60%

3 50% 64%

4 60% 64%

5 non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile

30% 50% 64%
64%

Classe di merito di 
credito del soggetto 

beneficiario

Misure massime di copertura della riassicurazione

Finanziamenti fino a 36 
mesi

Finanziamenti oltre 36 mesi

Finanziamenti a medio-
lungo termine, ivi incluse 

operazioni di sottoscrizione 
di mini bond, senza piano 
di ammortamento o con 

piani di ammortamento con 
rate di durata superiore a 

un anno

Finanziamento del rischio



La riforma del Fondo
Confronto tra coperture…maggiore flessibilità di intervento del confidi (1/2)
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(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

I. Finanziamenti fino a 36 mesi
Modalità di 

intervento del 
Fondo

33,3% 90% (*) 44,4% 90% (*) 55,6% 90% (*) 66,7% 90% (*)

37,5% 80,0% 50,0% 80,0% 62,5% 80,0% 75,0% 80,0%

40,0% 75,0% 53,3% 75,0% 66,7% 75,0% 80,0% 75,0%

42,9% 70,0% 57,1% 70,0% 71,4% 70,0%

48,0% 62,5% 64,0% 62,5% 80,0% 62,5%

50,0% 60,0% 66,7% 60,0%

60,0% 50,0% 80,0% 50,0%

75,0% 40,0%

80,0% 37,5%

Garanzia diretta

Max 80% in caso di Fund Raising

Non ammissibile

Non Ammissibile

Max 60%

Riassicurazione

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Riassicurazione 
Fondo (B)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario

 Max 30%

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
max 

(A x B)

Max 40% Max 50%

4 5

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
garante (A)

1 2 3

La Controgaranzia, se richiesta da un soggetto garante autorizzato, è concessa fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria

garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.



La riforma del Fondo
Confronto tra coperture....maggiore flessibilità di intervento del confidi (2/2)
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(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

II. Finanziamenti oltre i 36 mesi

Modalità di 
intervento del 

Fondo

55,6% 90% (*) 66,7% 90% (*) 71,1% 90% (*) 71,1% 90% (*)

62,5% 80,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%

66,7% 75,0% 80,0% 75,0%

71,4% 70,0%

80,0% 62,5%

Garanzia diretta

Max 80% in caso di Fund Raising

Non ammissibile

Non Ammissibile60,0%
64,0% 64,0%

Max 80%

Riassicurazione

50,0%

Riassicurazione 
Fondo (B)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario

Max 50%

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
max 

(A x B)

Max 60% Max 70%

4 5

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Copertura 
garante (A)

1 2 3

La Controgaranzia, se richiesta da un soggetto garante autorizzato, è concessa fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria

garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.



La riforma del Fondo
Le operazioni a rischio tripartito

• Al fine di rendere più snello e rapido l’accesso al Fondo per le operazioni di importo fino a euro 120.000 viene

introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. operazioni finanziarie a rischio tripartito.

• In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.

• Tali operazioni saranno riservate esclusivamente ai soggetti garanti autorizzati ai quali sarà interamente

delegata la valutazione delle imprese.

‒ La richiesta di garanzia deve essere presentata da un soggetto
garante preventivamente autorizzato dal Consiglio di gestione;

‒ L’importo dell’operazione finanziaria non può essere superiore
a € 120 mila per singolo soggetto beneficiario;

‒ Il soggetto garante e il soggetto finanziatore non possono
acquisire garanzie reali, assicurative o bancarie
sull’operazione finanziaria;

‒ La garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto
finanziatore deve essere pari al 67% dell’importo dell’operazione;

Quota rischio	soggetto	finanziatore

Quota	garantita	del	soggetto	garante

R
iassicurazione 
del Fondo al 

50%
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Struttura dell’operazione

16



Le operazioni finanziarie riferite a imprese start up possono accedere alla garanzia solo se:

a) concesse a fronte di un programma di investimento;

b) i mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario siano pari ad almeno il 25% dell’importo del medesimo

programma di investimento (le spese e i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili).

Le suddette operazioni finanziarie sono valutate, sulla base del piano di impresa, completo di bilancio

previsionale triennale (business plan).
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Con riferimento alle richieste di riassicurazione e controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un soggetto
garante autorizzato, la valutazione delle operazioni finanziarie riferite a nuove imprese è effettuata, in deroga a

quanto detto sopra, dal medesimo soggetto garante autorizzato.

La riforma del Fondo
La valutazione delle imprese start-up



Nel caso in cui, a seguito di concessione della garanzia, l’operazione finanziaria garantita non venga perfezionata
con le modalità e nei termini fissati dalle Disposizioni operative, il soggetto richiedente deve versare al Fondo

una commissione di importo pari a € 300.

Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui sopra e/o delle commissioni “una

tantum” relative alla concessione della garanzia del Fondo, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore,

può deliberare:

i. limitazioni riferite all’ammontare massimo delle operazioni garantibili;

ii. Inibizione a operare con il Fondo.
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La riforma del Fondo
Commissioni per il mancato perfezionamento



Realizzata una importante operazione di riordino della disciplina del Fondo in materia di efficacia della garanzia.

Le principali novità previste sono:

ü spostamento in capo alle imprese beneficiarie della responsabilità in materia di possesso e

dimostrazione dei requisiti dimensionali di PMI;

ü inserimento dell’obbligo per il richiedente di comunicazione dell’inadempimento dell’impresa,

entro un congruo termine, a cui corrisponderà una riduzione e semplificazione degli obblighi informativi
(meno termini perentori in caso di escussione) e riduzione di cause di inefficacia;

ü l’eliminazione, tra le cause di inefficacia, di condizioni che non rientrano sotto il diretto e pieno

controllo del soggetto richiedente (e, nel caso di controgaranzia, anche del soggetto finanziatore).
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La riforma del Fondo
Il riordino della disciplina in materia di efficacia della garanzia



La riforma del Fondo
Strategia e tempi di attuazione della riforma
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14
GIUGNO

2017

Avvio della sperimentazione del nuovo modello di valutazione delle imprese sulle richieste di
garanzia relative a finanziamenti Nuova Sabatini

7
LUGLIO

2017

Pubblicazione in GURI del decreto di riforma (d.m. 6 marzo 2017)

2018

Entrata in vigore della riforma che, per espressa previsione del decreto, non poteva
avvenire prima del 31.12.2017 (fatta eccezione per le operazioni a rischio tripartito, la cui
attuazione può essere, dunque, anticipata) al fine di consentire un congruo periodo di
sperimentazione sulle richieste Nuova Sabatini.
A tal fine, il Consiglio di gestione del Fondo ha presentato al MiSE e al MEF una relazione
sull’andamento del periodo di sperimentazione, anche con riferimento agli effetti
finanziari derivanti dall’introduzione del nuovo modello di valutazione



La sperimentazione sulla Nuova Sabatini
I risultati del 2017 (1/2)
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Il nuovo modello di valutazione è applicato alle richieste di garanzia relative a finanziamenti Nuova Sabatini dal 14
giugno 2017.

Ø Le richieste di garanzia accolte dal 14 giugno 2017
al 31 dicembre 2017 sono 1.978, con un sensibile
incremento (+110,2%) rispetto al medesimo periodo
del 2016.

Ø I finanziamenti accolti sono pari a € 572,1 mln
evidenziando una crescita del 75% rispetto al 2016
(€326,9 mln)

+110,2%

Le circa 2.000 operazioni accolte sono distribuite, in misura preponderante, nelle due fasce intermedie di
valutazione (fascia 2 e 3), che raggruppano, insieme, il 68,6% (1.356 operazioni) del totale.
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La garanzia su portafogli di finanziamenti
Il nuovo decreto portafoglio

§ Il decreto interministeriale del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.14 del 18 gennaio 2018,
ha introdotto una nuova disciplina per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.

§ Stanziati risorse per € 200 mln (raddoppiata la dotazione finanziaria prevista dalla precedente disciplina) per il
rilascio di garanzie in favore di portafogli di finanziamenti a livello nazionale.

A. Innalzamento della copertura

Il Fondo potrà intervenire per concedere garanzie a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior e
comunque fino al:

o 7% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti

o 8% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o
programmi di investimenti

B. Definizione della copertura finale in funzione della rischiosità effettiva del portafoglio (PD media dei
finanziamenti inclusi);

C. Estensione dell’intervento anche alle operazioni di locazione finanziaria;

D. Ampliata la possibilità di intervento delle Sezioni speciali istituite ai sensi del c.d. decreto Fund Raising
(copertura di una quota di tranche junior e/o sottoscrizione di una quota della tranche mezzanine - controgaranzia in
favore della quota di tranche mezzanine sottoscritta da altro garante);

E. Introdotta la possibilità di attivazione della garanzia del Fondo, in alternativa alla disciplina ordinaria, a titolo
di acconto sulla perdita prevista.

Principali novità introdotte:
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La garanzia su portafogli di finanziamenti
Il nuovo decreto portafoglio: le modalità di intervento per i Confidi

Junior

Senior

C
opertura del 

C
onfidi

Cash collateral
min 1,25% (ovvero 1,5%) del PTF

Protezione di credito personale
max 7% (ovvero 8%) del PTF

§ La controgaranzia del Fondo può essere rilasciata in favore di un confidi, garante di uno o più soggetti
finanziatori, o in favore di una rete di confidi.

Copertura integrale da 
parte del FdG

Il confidi, in relazione al portafoglio di 
finanziamenti deve rilasciare una garanzia di 
primo livello in favore del soggetto finanziatore 

con le seguenti modalità:

La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi e dal FdG non può essere superiore all’80% della 
tranche junior
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La garanzia su portafogli di finanziamenti
Il nuovo decreto portafoglio: le modalità di intervento per i Confidi

Junior

Senior

§ Il nuovo DM amplia la possibilità di intervento delle Sezioni speciali istituite ai sensi del c.d. decreto Fund Raising
portando delle nuove opportunità anche per i confidi

Mezzanine

Copertura del Fondo
max 7% (ovvero 8%) del PTF

Ipotesi 1:
sezione speciale come co-garante

Copertura del confidi

Copertura della Sezione 
speciale 

Junior

Senior

Mezzanine

Copertura del Fondo
max 7% (ovvero 8%) del PTF

Ipotesi 2:
sezione speciale come controgarante

C
opertura del 

confidi

Controgaranzia 
all’80% della 

Sezione speciale

(ponderazione zero)



Grazie per l’attenzione!

Pierpaolo Brunozzi

Direttore Interventi per lo Sviluppo


