Un modello innovativo per le Tranched Cover
Firenze, 28 febbraio 2019

L’evoluzione negli ultimi 10 anni dell’operatività in garanzia del Confidi
 Operativitàingaranziaante2010:
 garanziasussidiariasegregatasuifondirischimonetariconescussioneaperditadefinitiva
accertata;
 garanziasussidiariaadimpattopatrimonialeconescussioneaperditadefinitivaaccertata
maconcostituzionedicashcollateralapegno;
 garanzia «segmentata» con cap: prime esperienze su operazioni Tranched Cover, in
particolareconCassadiRisparmiodiFirenzeS.p.A.eUnicreditBancaS.p.A.;
67 nuovi testi di Convenzioni perfezionati dal 5 maggio 2010 ad oggi per 150 banche partner
 Operativitàingaranziapost2010:
 garanzia eleggibile a prima richiesta ad impatto patrimoniale di norma sempre
controgarantita sul FCG e su altri strumenti di mitigazione dei rischi: FEI/Cosme – Fondi
regionali/CE:possibileconriformaFCGancheconescussionein«acconto»;
 garanzia sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari con escussione a perdita definitiva
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accertatamainviaoramairesiduale;
 garanziaavaleresuoperazioniTranchedCover(Campania2016ePiemonte2019).

TC Piemonte 2019: il finanziamento della misura tramite due fondi pubblici
Misura finanziata da: l’Asse III - Obiettivo tematico III.3 - Azione III.3d.6.1 - POR FESR
2014/2020 dellaRegionePiemonte- Linea B)- edallerisorsederivanti dallaleggediStabilità
2014(art.1,comma54,l.147/2013).
 12,5 ml di euro di plafond di finanziamenti fino a 150 mila euro dedicati alle mPMI
piemontesi garantitiall’80%:lamisuraèinregimedeminimisexReg.CE1407/2013;
 spessorecomplessivoparia:13,125%;
 soggettofinanziatore:BancaMontedeiPaschidiSienaS.p.A.;
 soggetti garanti: FinPiemonte S.p.A sulla quota Junior - 10% - e Italia Com-Fidi S.c. a r.l.
sulla quota Mezzanine per un ulteriore 3,125%: una filiera virtuosa tra Confidi e
Finanziarieregionali;
 la quota Junior è finanziata dai fondi strutturali CE della vigente Programmazione
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piemontese mentre la quota Mezzanine è finanziata dalle risorse derivanti dalla legge di
Stabilità2014 (exDM3gennaio2017).

TC Piemonte 2019: il processo istruttorio condiviso tra le Parti
In sintesi il processo istruttorio previsto da normativa regionale per le mPmi destinatarie
della misura è il seguente:
a) l’impresa presenta la richiesta di finanziamento a valere sulla misura a mezzo portale
web dedicato tramite l’attiva assistenza consulenziale del Confidi;
b) una volta che l’impresa ha ultimato il processo di punto a), consegna alla Banca la
connessa documentazione e quindi la Banca procede con la sua istruttoria, delibera il
finanziamento all’impresa richiedente, avente le caratteristiche previste dalla misura, lo
inserisce nel suo portafoglio e sul portale web dedicato per i dati di sua competenza;
c) il Confidi, contestualmente, procede con la sua istruttoria, concede la garanzia sul
finanziamento già deliberato dalla Banca aggiudicataria e inserisce i soli dati di sua
competenza sul portale web dedicato: importo dell’ESL di sua competenza, data e
importo della delibera in garanzia (o dell’eventuale suo diniego) e le percentuali e
l’importo in euro una tantum delle commissioni di garanzia;
d) Finpiemonte S.p.A., dopo aver effettuato le opportune sue verifiche documentali,
comunica sul portale web dedicato la concessione e il calcolo dell’agevolazione in
termini di ESL di sua competenza;
e) infine la Banca inserisce sempre sul portale web dedicato le informazioni relative
all’erogazione del finanziamento.
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TC Piemonte 2019: un nuovo modello di calcolo sull’ESL per gli aiuti di Stato
Il nuovo modello per il calcolo dell’Entità di Sovvenzione Lorda (ESL) concordato tra il
Mise e FinPiemonte S.p.A.:
a) il Confidi, senza inserire sul modello nazionale di calcolo in uso il Premio Agevolato di
Garanzia che gli pagherà l’impresa beneficiaria, calcola l’importo dell’ESL in euro;
b) l'importo in ESL così ottenuto deve essere diviso pro quota e in % tra quota Junior
(76,10%) e quota Mezzanine (23,90%), ottenendo così due importi distinti;
c) la commissione di garanzia in euro applicata dal Confidi al caso di specie (Premio
Agevolato di Garanzia) deve essere divisa, anch'essa pro quota e in %, tra quota Junior
(76,10%) e quota Mezzanine (23,90%), ottenendo anche in questo caso due importi;
d) ai due importi dell'ESL di cui al punto b) devono essere sottratti i due connessi importi
di competenza di cui al punto c), così ottenendo i due importi dell'ESL che
comunicheranno autonomamente il Confidi e FinPiemonte S.p.A. all'impresa
beneficiaria: il Confidi stampiglierà l’importo dell’ESL sul certificato di garanzia insieme
al connesso codice COR;
e) infine la somma dei due importi in euro di cui al punto d) fornirà all'impresa l'importo
dell'ESL complessivo a valere sulla stessa garanzia che la medesima dovrà iscrivere nei
conti d'ordine del suo bilancio di competenza. Ope legis (ex DM 3 gennaio 2017), l’ESL
così calcolata dal Confidi deve essere sempre positiva.
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Un modello universale per le TranchedCover finanziate da fondi pubblici
In questo contesto si evidenziano le seguenti opportunità.
 Il modello, mutatis mutandis, può essere replicato su qualsivoglia Programmazione
regionale vigente, fornendo anche una soluzione di partnership compiuta di filiera tra le
Finanziarie regionali, i Confidi e le Banche.
 Il modello può essere una buona base di partenza, poiché ha già risolto alcuni passaggi
tecnici e di processo, ad esempio il nuovo calcolo dell’Entità di Sovvenzione Lorda o la
struttura di istruttoria sopra illustrate, per porre in essere operazioni in pool col FCG dove il
DM 14 novembre 2017 ha riformato l’operatività per portafogli (Tranched Cover) del
Fondo Centrale di Garanzia per le mPMI ex l. 662/1996 valorizzando il ruolo dei Confidi
sulla misura tramite la loro elezione anche a garanti reali.
 Nel quadro complessivo illustrato, Assoconfidi sta infine lavorando per emendare in queste
settimane il DM 3 gennaio 2017 al fine di consentire ai Confidi costituiti in Rete di porre in
essere operazioni similari con le risorse derivanti dalla legge di Stabilità 2014.
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Grazie per l’attenzione.
Saverio Tani

7

