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Questa presentazione è stata preparata dal FEI sulla base delle informazioni disponibili a Dicembre 2018. Questo documento non è esaustivo.
Per maggiori dettagli, vi preghiamo di contattare i responsabili FEI di riferimento.
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Impegni del FEI in termini di garanzie
Uno sguardo d’insieme*

L’Italia si conferma come uno dei paesi più importanti
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* Dati relativi all’operatività degli anni 2015-2018
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Inclusioni sotto garanzie FEI con focus
in Italia
§ COSME - Loan Guarantee Facility (2014-2020):
§ EUR 7,5 miliardi di finanziamenti garantiti (37% del totale)
§ 157.981 transazioni con PMI (33% del totale)

L’Italia è al momento il
Paese più «servito» del
Programma

§ EaSI (2014-2020):
§ EUR 203 milioni di finanziamenti garantiti (11% del totale)
§ 7.620 microimprese
§ InnovFin – SME Guarantee Facility - (2014-2020):
§ EUR 2,1 miliardi di finanziamenti garantiti (22% del totale)
§ 2.891 transazioni con PMI e small mid-caps (18% del totale)
§ Cartolarizzazioni (2015-2018):
§ EUR 2,0 miliardi di cartolarizzazioni garantite (c. 32% del totale)
§ Nel 2017, firmata l’Iniziativa PMI con cinque intermediari, smobilizzando
finanziamenti addizionali nel Mezzogiorno per c. 1,3 miliardi nel triennio 2018
- 2020
Dati al 30 Settembre 2018
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FEI e Confidi

Una collaborazione consolidata

§ Copertura Nazionale
§ Più di 100 Controparti (indiretti)
§ 14 Contratti di garanzia (diretti)
§ Più di 55.000 PMI supportate
§ Più di 1,8 miliardi di EUR di garanzie e contro-garanzie
già erogate

*La copertura regionale riguarda solamente i contratti diretti sotto COSME
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Un molteplice supporto ai Confidi
1) COSME - Fondo di Garanzia per le PMI

§ Contro-(contro-)garanzia del 50% (cappata)
§ Ad aumento delle risorse disponibili del Fondo di Garanzia
§ Per coprire un portafoglio di garanzie di Confidi di quasi 6.3 miliardi di
EUR

§ Destinati a finanziamenti originati esclusivamente tramite la rete italiana
dei Confidi

§ L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto del Fondo Europeo per
gli Investimenti Strategici (“Piano Juncker”)

§ La continuazione di una cooperazione di lunga durata mirata al
supporto dei Confidi Italiani
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Un molteplice supporto ai Confidi
2) COSME - Contro-garanzia diretta a strutture
ombrello
L’operatività coordinata di un gruppo di Confidi
Struttura

Ruolo

§ Coordinazione
Coordinating
Entity

PARTICIPATING ENTITIES

Confidi 1

reporting
§ Relazione con il FEI
§ Gestione budget
dell’operazione
§ Erogazione garanzie
coperte da COSME

Confidi 2
Confidi 3
Confidi 4
Confidi 5
Confidi 6

§ Reporting al FEI
§ Erogazione garanzie
coperte da COSME

Addizionalità e gestione del budget
dell’operazione

§ 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

ü Ristrutturazioni
limitate
ü Finite le
penalizzazioni dei
Confidi performanti
in una struttura …
ü Sostituite con una
ricompensa grazie
alla distribuzione di
budget addizionale
ü Complementarità con
il Fondo di Garanzia
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Un molteplice supporto ai Confidi
3) InnovFin - Contro-garanzia diretta
Portafoglio di un intermediario composto
di transazioni con PMI e small mid-cap
innovative

Termini della (Contro-)garanzia del
programma InnovFin
§ Beneficiari finali:
§ PMI (definizione CE) e small mid-caps (< 500

addetti);
(Contro-)
§ Operanti in EU-28 e nei paesi associati a H2020;
garanzia
§ Innovative:
massimo 50%
– investono nella produzione o lo sviluppo di
prodotti, processi e /o servizi innovativi e
Garanzi
laddove vi è un rischio di fallimento tecnologico
a non
Rischio ritenuto
cappata
o industriale; o
dall’Intermediari
o Finanziario
– PMI/small mid-cap “innovative”, ossia in linea
minimo 20%*
con almeno uno dei criteri pre-definiti;
del valore
Commissio
– “a crescita rapida”, misurata in termini di
originale del
ne di
impiego o fatturato: crescita annua > 20%
garanzia
portafoglio
§ Ammontare del finanziamento: min EUR 25k – max
EUR 7.5m
§ Durata del finanziamento: min 12 mesi – max 10 anni
§ Tasso di garanzia: max 50% sul singolo finanziamento
(pari passu)
§ Commissione di garanzia: 50/80 bps p.a. (per
PMI/mid-cap) dell’ammontare garantito
* Il livello minimo del 20% di ritenzione del rischio (applicabile su ogni prestito) si basa sulla
considerazione che
gli Intermediari
§ Trasferimento
del
beneficio Finanziari possano
8
Tasso di garanzia
per finanziamento

combinare altri strumenti di protezione del rischio con la copertura offerta da InnovFin

Un molteplice supporto ai Confidi

4) EaSI – Microfinanza (“MF”) e Imprenditoria Sociale
(“IS”)
Portafoglio di un Intermediario composto
da micro-finanziamenti o finanziamenti ad
Imprese Sociali
Tasso di garanzia
per finanziamento

massimo 80%

(Contro-)
Garanzia

Termini della (Contro-)garanzia cappata
del programma EaSI
§ EaSI offre garanzie dirette e controgaranzie
§ Focus su gruppi vulnerabili (MF) e obiettivi sociali (IS)
§ Dimensione delle imprese beneficiarie come criterio

Rischio ritenuto
dall’Intermediar
io Finanziario

minimo 20%*
del valore
originale del
portafoglio

di eleggibilità principale (max EUR 2 milioni di
turnover per MF e EUR 30 milioni per IS)

Perdita
Attesa

massimo
Tasso di
30%
copertura
delle
perdite

§ Massimo ammontare dei prestiti ai beneficiari:
EUR 25 000 per MF e EUR 500 000 per IS

§ La (contro-) garanzia EaSI richiede il rispetto della
regola Pari-Passu su perdite e recuperi

§ La (contro-) garanzia EaSI ha una durata massima di
6 anni (MF) e di 10 anni (IS)

§ Il Tasso di (contro-) garanzia è normalmente fissato
all’ 80% (valore massimo)

§ Il tasso di copertura delle perdite (Cap rate) della

§ L’Intermediario Finanziario deve ritenere almeno il
20% del valore originale del portafoglio di
finanziamenti alle PMI*

(contro-) garanzia è fissato al livello della Perdita
Attesa del portafoglio da costituire (massimo 30%)

* 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
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte

1) Cultural and Creative Sector Guarantee Facility
Portafoglio
Termini della (Contro-)garanzia cappata del
(1/2) di un IF composto da finanziamenti a
PMI attive nei settori «Culturale e Creativo»
Tasso di garanzia
per finanziamento

massimo 70%

(Contro-)
Garanzia

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

Rischio ritenuto
dall’Intermediari
o Finanziario

minimo 20%
del valore
originale del
portafoglio

(contro-) garanzia sarà massimo 25%

§ L’Intermediario Finanziario dovrà ritenere almeno il
Perdita
Attesa
massimo
Tasso di
25%
copertura
delle perdite

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:
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

§ La garanzia è gratuita
§ La (contro-) garanzia CCS richiederà il rispetto
della regola Pari-Passu su perdite e recuperi
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte

1) Cultural and Creative Sector Guarantee Facility
(2/2)
70% CCS
garanzia
max. 80% contro(contro-)garanzia
ca. EUR 286m di
finanziamenti attesi a
supporto delle PMI
25.5 leva attesa
max. 80% controgaranzia

Confidi
Istituti di
garanzia

max. 80%
garanzia
garanzia
diretta

Banche

finanziamen
ti

PMI e piccole
imprese
pubbliche
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte
2) Iniziativa PMI 1.0 – alcuni dati
PRICING

RISK TRANCHING SU
PORTAFOGLIO ESISTENTE

Rischio ritenuto da IF

MEZZANINE

Pricing basato
su perdita
attesa / safe
harbour delle
tranches in base
alla
metodologia
0%
pricing
del
FEI

§ 5 operazioni per ca EUR 3md di portafogli

BEI
Rating: A3(1)

Rischio
trasferibil
e a parti
terze

FLP

Standard
pricing BEI /
FEI

SENIOR

Implementazione Iniziativa PMI 1.0:

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

FEI
Rating:
iBa3(2)
Fondi EU
Rating: iB2(2)
Fondi
Nazionali
Rating: iB3(2)
Fondi
Nazionali

cartolarizzati e EUR 1.3md di portafogli
addizionali da generare nel Mezzogiorno

Portafoglio
Addizionale
(nuovi
finanziament
i a PMI)

§ Obbligo per IF di originare i portafogli
addizionali entro il 31/12/2020

§ Nessuna manifestazione di interesse presentata
da Confidi

§ Portafoglio cartolarizzato per il 50% nelle
Regioni del Sud Italia

§ Portafoglio addizionale interamente originato
nelle Regioni del Sud Italia
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte
3) Iniziativa PMI 2.0

n Ulteriori risorse saranno essere messe a disposizione dal MISE

n Maggiore flessibilità del Portafoglio cartolarizzato
n A differenza dell’Iniziativa PMI 1.0, il Portafoglio cartolarizzato può riferirsi a
tutte le Regioni italiane

n Possibilità di studiare interventi dedicati ai Confidi nell’ambito delle
strutture previste dall’Iniziativa PMI
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte
3) Iniziativa PMI 2.0

Principali vantaggi per i Confidi
n Liberazione di Risorse
n uno degli elementi 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)
n alla firma della cartolarizzazione le garanzie dei Confidi verranno stralciate di
comune accordo tra IF e Confidi, permettendo liberazione di risorse
n rafforzamento della capacità patrimoniale dei Confidi per fornire nuove garanzie
n Incremento del volume di nuove garanzie
n grazie alla liberazione delle linee dedicate ai Confidi, gli IF partecipanti potranno
incrementare il volume di nuovi finanziamenti da questi garantiti
n 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
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Recenti e nuove opzioni operative
all’orizzonte
3) Iniziativa PMI 2.0

Partecipazione diretta
Il Ruolo dei Confidi
n Facilitare il lavoro di individuazione dei
portafogli garantiti che possono essere
oggetto di cartolarizzazione, fornendo il
necessario supporto agli IF
n Terminare le garanzie esistenti
contestualmente alla firma delle
operazioni di cartolarizzazione
n Liberazione di risorse per i Confidi
(attraverso il meccanismo descritto sopra)
n Potenziale supporto (i.e. nuove garanzie)
agli IF nella creazione del Portafoglio
Aggiuntivo
n Possibilità di partecipazione diretta o
indiretta alla Manifestazione di
Interesse (“Call”)

n Possibilità di manifestare interesse (in
consorzio) alla Call ed essere potenzialmente
selezionati come IF al fine di :
n acquistare protezione e liberare risorse da
mettere a disposizione di nuove garanzie
n obbligo di creare un Portafoglio Aggiuntivo di
nuove garanzie assicurando una leva (e soggetto
alle relative penali)

Partecipazione indiretta

n Possibilità di concordare con IF la
partecipazione alla cartolarizzazione :
n come acquirente/prenditore di rischio di parte
della tranche junior e/o mezzanine
n liberare risorse (relativamente al portafoglio
cartolarizzato dall’IF secondo il meccanismo di
cui alla slide precedente)
n potenziale impegno nella creazione di parte del
Portafoglio Aggiuntivo
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Grazie per l’attenzione
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Contatti

Contatti

SME initiative
EUROPEAN INVESTMENT FUND

InnovFin
EUROPEAN INVESTMENT FUND

Bernardo Ghilardi
tel +352 2485 81536
e-mail b.ghilardi@eif.org

Vincent Van Steensel
tel +352 2485 81351
e-mail v.vansteensel@eif.org

Daniela Francovicchio
tel +352 2485 81276
e-mail d.francovicchio@eif.org

Stefano Bragoli
tel +352 2485 81651
e-mail s.bragoli@eif.org

COSME e CCS
EUROPEAN INVESTMENT FUND

EaSI - Microfinanza
EUROPEAN INVESTMENT FUND

Gunnar Mai
tel +352 2485 81358
e-mail g.mai@eif.org

Per-Erik Eriksson
tel +352 2485 81316
e-mail p.erikson@eif.org

M. Chiara Amadori
tel +352 2485 81629
e-mail c.amadori@eif.org

Simone Uccheddu
tel +352 2485 81607
e-mail s.uccheddu@eif.org
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Appendix
CCS NACE codes

CCS NACE codes
Summary
Cultural and
Creative
domain
HERITAGE,
ARCHIVES &
LIBRARIES

NACE 2008 Section

R - Arts, entertainment and recreation
services

J - Information and communication
BOOKS & PRESS
G - Wholesale and retail trade

VISUAL ARTS
ARCHITECTURE

M - Professional, scientific and technical
activities
R - Arts, entertainment and recreation
services
M - Professional, scientific and technical
activities
M - Professional, scientific and technical
activities

PERFORMING
ARTS

R - Arts, entertainment and recreation
services

VISUAL &
MULTIMEDIA

J - Information and communication

NACE 2008 Group, Class and Label
91.01 - Library and archives activities
91.02 - Museums activities
91.03 - Operation of historical sites and buildings and similar visitor
attractions
58.11 - Book publishing
58.13 - Publishing of newspapers
58.14 - Publishing of journals and periodicals
63.91 - News agency activities
47.61 - Retail sale of books in specialised stores
47.62 - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores
74.30 - Translation and interpretation activities
90.03 - Artistic creation
74.20 - Photographic activities
74.10 - Specialised design activities
71.11 - Architectural activities
90.01 - Performing arts
90.02 - Support activities to performing arts
90.04 - Operation of arts facilities
59.11 - Motion picture, video and television programme production
activities
59.12 - Motion picture, video and television programme post-production
activities
59.13 - Motion picture, video and television programme distribution
activities
59.14 - Motion picture projection activities

