Ministero dello Sviluppo
Economico
GARANZIE ALLE PMI TRAMITE CONTRIBUTI
RIMBORSABILI AI CONFIDI

FIRENZE
28 FEBBRAIO 2019

MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E PER IL
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI
ART. 1, COMMA 54, DELLA LEGGE N. 147/2013
La misura è volta a sostenere l’accesso al credito delle PMI su tutto il territorio nazionale, tramite la concessione
di contributi rimborsabili finalizzati alla costituzione, presso i confidi richiedenti, di un apposito e distinto fondo
rischi.
L’importo del contributo in gestione al confidi varia in funzione dell’ammontare delle garanzie in essere, del
capitale sociale e del grado di efficienza della gestione operativa del richiedente.
Il fondo rischi è utilizzabile per la concessione di garanzie alle PMI associate entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo alla data del decreto di concessione.
Confidi destinatari del contributo in gestione
confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB;
confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti
per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB;
confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato e abbiano in essere, nel loro complesso, garanzie in
misura pari ad almeno 150 milioni di euro.
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CARATTERISTICHE OPERATIVE

¡

I confidi restituiscono al Ministero dello Sviluppo Economico il contributo al netto delle perdite pagate per
insolvenza delle imprese garantite

¡

Il costo della garanzia alle PMI è agevolato: le imprese rimborsano ai confidi i soli costi amministrativi e di
gestione: la copertura del rischio di credito è infatti interamente a carico dello Stato

¡

I confidi concedono le garanzie agevolate fino all’80% del finanziamento bancario – nell’ambito della regola
de minimis - nel pieno rispetto della normativa europea della concorrenza (aiuti di stato in forma di garanzia)

¡

Il contenuto agevolativo delle garanzie pubbliche è determinato secondo quanto previsto dal metodo
nazionale di calcolo autorizzato dalla Commissione UE

¡

Le PMI beneficiarie della garanzia non devono risultare in difficoltà

¡

Tramite il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, i confidi devono attivare finanziamenti alle PMI
per almeno quattro volte l’ammontare del contributo stesso

OPERATIVITA’ AL 28/02/2019
NUMERO TOTALE DOMANDE PERVENUTE: 166

Operazioni sospese per
richieste di
integrazione:
n. 48

29%
Operazioni rinunciate
n. 17

Operazioni respinte
n. 3 - (2%)

Operazioni in istruttoria
n. 6 - (4%)

10%

55%
Operazioni ammesse
n. 92

RISORSE STANZIATE: € 222.750.000,00*

Vendite
Contributo concesso
€ 160.982.380,94

Contributo da concedere
€ 28.837.402,14

Risorse disponibili al 26/02/2019
€ 33.020.216,92

13%
15%

72%

*Importo al netto di costi di gestione

TOT. RISORSE RICHIESTE € 189.729.783,08

Contributo concesso
€ 160.892.380,94

Contributo da concedere
€ 28.837.402,14

15%
85%

CONFIDI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO AL 28/02/2019 –
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
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CONTRIBUTO CONCESSO AL 28/02/2019 – DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE (IMPORTO IN MLN)

3,7
19,5

23,9

2,3
6,8

4,9

4,9

4,6

48

11,5
1
2
4,5

0,09
1,8

5,6

> 15,1
10,1 – 15
5,1 – 10
0,1 – 5

9

6
0,7

NUOVE OPPORTUNITÀ
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 17 LUGLIO 2017

Nel contesto di difficoltà delineato, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017 è stata
introdotta una nuova misura che – operando in sinergia con le previsioni di cui al decreto del 3 gennaio
2017 – favorisce la transizione delle garanzie prestate da società ed enti di garanzia posti in stato di
liquidazione verso confidi sani e pienamente operativi, con la finalità di limitare le ripercussioni negative sul
tessuto delle PMI italiane.
COSA PREVEDE
La concessione - ai confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente
rilasciate in favore di PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione - di un contributo rimborsabile

destinato ad alimentare il fondo rischi di cui al decreto del 3 gennaio 2017
La dotazione finanziaria della misura è di 20

milioni di euro

CHI PUO’ ACCEDERE
I soli confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB che hanno ottenuto il
contributo di cui al decreto del 3 gennaio 2017 e che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

NUOVE OPPORTUNITÀ

A QUALI CONDIZIONI
v il subentro nelle garanzie deve essere successivo al 28 settembre 2017, data di entrata in vigore del
decreto del 17 luglio 2017
v alla data di presentazione della domanda, il totale delle garanzie in essere – al netto, pertanto, delle somme già
svicolate – oggetto di subentro deve risultare di importo non inferiore al 25% del capitale sociale del
confidi richiedente

v i finanziamenti della PMI non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio
elaborata dalla Centrale dei rischi
v il confidi richiedente non deve risultare inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca
previste dal decreto 3 gennaio 2017
MISURA DEL CONTRIBUTO AL FONDO RISCHI
Il contributo rimborsabile può essere concesso fino al 4% dell’importo totale delle garanzie sui finanziamenti
a PMI nelle quali è subentrato il confidi richiedente, alla data di presentazione della domanda.

Lo sportello per la presentazione delle domande è attivo dal 1° marzo 2018
e rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse

NUOVE OPPORTUNITÀ

Risorse residue:
33 milioni di euro

Legge n. 145/2018

Confidi che realizzino:
¡ operazioni di aggregazione
¡ processi di digitalizzazione
¡ percorsi di efficientamento gestionale

Concessione di nuove
garanzie alle PMI

Grazie per l’attenzione

Ministero dello Sviluppo
Economico

