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I vantaggi del Fondo Tranched cover 

Tranched cover, strategia win win  
per banche e confidi 
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Fondo Tranched Cover  
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Le misure anticicliche adottate dalla Regione Puglia negli ultimi anni hanno contribuito in maniera 
esponenziale al fabbisogno di credito delle piccole  e medie imprese pugliesi. 
Sono state ben indirizzate agli investimenti e all’innovazione delle attività imprenditoriali oltre che 
alle esigenze di attivo circolante, con  il contributo dei confidi e degli Istituti di credito.  
Le misure  hanno riguardato la dotazione di fondi rischi ai confidi, la costituzione di un fondo di 
riassicurazione presso Puglia Sviluppo e le Tranched Cover. 

 
L’attività di garanzia dei Confidi ha contribuito alla crescita delle PMI del territorio 
con l’ausilio di misure di garanzia della Regione la 6.1.6, la 3.8.a, e attraverso la 
partecipazione al bando Tranched cover. 
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La Regione Puglia è stata tra i primi Enti pubblici in Italia ad aver adottato lo strumento delle 
operazioni “Tranched cover”, finalizzate ad erogare nuova finanza alle PMI e, 
contestualmente, a ridurre gli assorbimenti patrimoniali per le banche e per confidi, con 
benefici sia sul costo dei finanziamenti che sul costo delle garanzie.   
 

Questa forma di sostegno alle PMI, rientrava fra le linee programmatiche  
della Regione Puglia per il PO FESR periodo 2007-2013 

 ed è stata  riproposta con il PO FESR  periodo 2014-2020.  
 

Fondo Tranched Cover  
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Per le PMI:  
Aumento delle disponibilità di credito (Principio comunitario dell’Accesso aumentato al finanziamento) 
Riduzione del costo del finanziamento quale effetto di traslazione sul pricing del minore assorbimento 
patrimoniale e della protezione del rischio con fondi pubblici 

Per la Banca Originator:  
abbattimento dell’assorbimento patrimoniale, efficientamento dei rischi assunti attraverso forme 
innovative di protezione del credito 

Per i Confidi: 
Gli strumenti hanno favorito l’evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi in direzione di 
un’ulteriore spinta verso la concentrazione e la qualificazione dell’offerta oltre che cappatura del rischio di 
credito e abbattimento di assorbimento patrimoniale per i confidi vigilati.  

Fondo Tranched Cover - Vantaggi  
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Nel periodo 2007-2013 sono stati 3 gli Avvisi   
del Fondo Tranched cover - Regione Puglia 

 
1° Avviso: costituzione di un portafoglio di finanziamenti da parte degli istituti di credito supportato dalla tranche junior regionale 
2° Avviso: costituzione di un portafoglio di finanziamenti da parte degli istituti di credito supportato dalla tranche junior regionale 
ed eventualmente da tranche mezzanine confidi 
3° Avviso: costituzione di un portafoglio di finanziamenti da parte degli istituti di credito supportato dalla tranche junior regionale, 
da eventuale tranche mezzanine confidi e dotazione finanziaria 
 
 
 

Al 1° Avviso ha partecipato un solo gli Istituto di Credito, che non ha raggiunto l’obiettivo di utilizzo richiesto dalla Regione. 
 
Al  2° Avviso  hanno partecipato  4 istituti di credito di cui 1  con 1 confidi, il raggiungimento dell’obiettivo regionale è stato 
raggiunto dall’effetto combinato confidi/banca. 
 
Al  3° Avviso hanno partecipato 5 istituti d credito di cui 2 con 2 confidi in ATI, il raggiungimento dell’obiettivo regionale è stato 
raggiunto dall’effetto combinato confidi/banca. 
 
 

Fondo Tranched Cover  
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Fondo Tranched Cover  
VOCI  

REGIONE PUGLIA 

AVVISO 16 AGOSTO 2012 AVVISO 2 GENNAIO 2014 AVVISO 21 AGOSTO 2014 

Prestito con condivisione 

 del rischio 

conferimento del prestito con condivisione del rischio (risk 

sharing loan) 

conferimento del prestito con condivisione del rischio 

(risk sharing loan) 

Tipologia della Garanzia Intervento di Puglia Sviluppo a garanzia 

delle prime perdite del portafoglio 

creditizio - tranche junior (max 80%) 

Intervento di Puglia Sviluppo a garanzia delle prime perdite del 

portafoglio creditizio - tranche junior (max 80%). 

Intervento di Puglia Sviluppo a garanzia delle prime 

perdite del portafoglio creditizio - tranche junior (max 

80%). 

Intervento (eventuale) dei Confidi a garanzia delle perdite 

registrate su tranches mezzanine (max 80%). 

Intervento (eventuale) dei Confidi a garanzia delle 

perdite registrate su tranches mezzanine (max 80%). 

Spessore delle tranches Tranche junior: 10% del portafoglio 

creditizio. 

Tranche junior: 

- 10% se non è previsto intervento del Confidi con sottoscrizione 

della mezzanine; 

-  7% se è previsto l'intervento del Confidi con sottoscrizione 

della mezzanine. 

Tranche junior: 

- 10% se non è previsto intervento del Confidi con 

sottoscrizione della mezzanine; 

-  8% se è previsto l'intervento del Confidi con 

sottoscrizione della mezzanine. 

Tranche mezzanine (eventuale): 6% del portafoglio creditizio . Tranche mezzanine (eventuale): 7% del portafoglio 

creditizio . 

Caratteristiche portafoglio 

creditizio 

Importi singoli finanziamenti: da € 

50.000,00 ad € 1.000.000,00 

Importi singoli finanziamenti: da € 50.000,00 ad € 1.000.000,00, 

ad eccezione dei finanziamenti per il consolidamento passività a 

breve che non devono superare € 400.000,00. 

Importi singoli finanziamenti: da € 50.000,00 ad € 

1,000.000,00, ad eccezione dei finanziamenti per 

l'attivo circolante ed il consolidamento passività a 

breve che non devono superare € 400.000,00. 

Finalità dei finanziamenti  a) Prestiti finalizzati agli investimenti di 

imprese innovative; 

a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative; a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese 

innovative; 

b) Prestiti per la realizzazione di 

investimenti iniziali; 

b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali; b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali; 

c) Prestiti finalizzati all’attivo circolante 

salvo buon fine); 

c) Prestiti finalizzati all’attivo circolante salvo buon fine); c) Prestiti finalizzati all’attivo circolante salvo buon 

fine); 

d) Prestiti finalizzati all’effettuazione e/o al sostegno di processi 

di capitalizzazione aziendale; 

d) Prestiti finalizzati all’effettuazione e/o al sostegno 

di processi di capitalizzazione aziendale; 

e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario. e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario. 



TRANCHED COVER II AVVISO – 2014   - PER FINALITA’ 

COFIDI.IT con Banca Monte Paschi di Siena 

Fondo Tranched Cover – COFIDI.IT  

Obiettivo  portafoglio raggiunto  

€ 62.500.000,00 
 € 9.213.200,00 

  15% 

 € 14.424.000,00 
 23% 

 € 2.957.000 
 5% 

 € 36.062.366,00  
57% 

Attivo Circolante 

Capitalizzazione Aziendale 

Riequilibrio Finanziario 

Investimenti 



ATI con Banca Monte Paschi di Siena ATI con Unicredit  

TRANCHED COVER III AVVISO  - 2015 -2016 -  PER FINALITA’ 

Fondo Tranched Cover- ATI COFIDI.IT e Artigianfidi 

€ 7.300.000 
23% 

€ 3.350.000  
10% 

            
€21.478.359 

67% 

Attivo Circolante 

Capitalizzazione Aziendale 

Investimenti 

€ 7.233.000 
25% 

 € 868.000  
3% 

 € 120.000 
1% 

€ 20.427.000  
71% 

Attivo Circolante 

Capitalizzazione 
Aziendale 

Riequilibrio Finanziario 

Investimenti 

Obiettivo  portafoglio raggiunto € 36.250.000,00 Obiettivo  portafoglio raggiunto € 36.250.000,00 
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  

NUOVO AVVISO Regione Puglia 
 per la selezione di intermediari finanziari finalizzata alla costituzione di portafogli di esposizioni 

creditizie supportati dalle risorse previste dal Fondo Finanziamento del Rischio 2014/2020  

OPERAZIONI TRANCHED COVER  
 

•  Soggetto Finanziatore:  

indica l’intermediario finanziario, ai sensi del Regolamento UE n. 964 che eroga finanziamenti a medio/lungo termine in 
favore dei destinatari finali e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due, tre o più parti  

(tranche senior, tranche mezzanine e tranche junior) 
trasferisce il rischio del credito delle tranche junior ed  eventualmente delle tranche mezzanine,  rispettivamente, verso il 
Fondo e verso le garanzie erogate dai Confidi o da soggetti terzi.  

•  Per la costituzione del portafoglio finanziario, il Soggetto finanziatore 

 si avvale del risk sharing loan; 
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Risk sharing loan:  
 
indica la Dotazione finanziaria con condivisione del rischio, denominato, altresì, “prestito con 
condivisione del rischio” di portafoglio che assume la forma di un fondo di credito costituito da un 
intermediario finanziario con un contributo del programma operativo e da un contributo 
dell’intermediario finanziario. 

 
 Il risk sharing loan è conforme alla disciplina del Regolamento (UE) n. 964/2014 (cd. Off the shelf) e vi è 
una partecipazione economicamente significativa dell’intermediario finanziario al prestito con 
condivisione del rischio. 

Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie  

  con dotazione finanziaria e un junior cash collateral,  con l’intervento dei confidi  

L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A 
(Regione) 

L'intervento dei Confidi  

attraverso  la costituzione in pegno,  
mediante impiego delle risorse del Fondo,  
di un junior cash collateral   
in favore del Soggetto Finanziatore  
 
per un importo massimo pari alla parte garantita della 
tranche junior (80%)  
 
e di una dotazione finanziaria per operazioni di risk 
sharing loan per una quota pari al 30% del valore 
complessivo del portafoglio.  
 

attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego 
di fondi monetari,   
di un mezzanine cash collateral  
in favore del Soggetto Finanziatore  
 
per un importo massimo 
 pari alla parte garantita della tranche mezzanine 
(80%).  
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  Il portafoglio di esposizione creditizie è suddiviso in tre distinte classi: 

Tranche junior 
(Puglia Sviluppo/Banca) 

Tranche mezzanine 
(COFIDI) 

Tranche senior  
(Banca) 

Indica la quota del portafoglio di 
esposizioni creditizie, garantita 
dal junior cash collateral 
 
 

Indica la quota del portafoglio, 
garantita dal mezzanine cash 
collateral 
 
 

 
Indica la quota del portafoglio di 
esposizioni creditizie il cui rischio 
di credito rimane in capo al 
soggetto erogante (Soggetto 
Finanziatore) 
 

Sopporta le prime perdite 
registrate dal medesimo 
portafoglio  
 

Ha grado di subordinazione 
minore rispetto alla tranche 
junior e maggiore rispetto alla 
tranche senior 
 

Ha grado di subordinazione 
minore nel sopportare le perdite 
rispetto alle tranche junior e 
mezzanine  
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  

Garanzia di portafoglio 

Con il Fondo TRANCHED COVER   BANCA 
 DA SOLA 

 BANCA  
CON CONFIDI 

 
Dotazione finanziaria Regione Puglia 

 
20% 

 
30% 

Puglia sviluppo interviene con una garanzia di 
tipo tranched cover a copertura delle prime perdite 
della classe junior del portafoglio, con esclusione 
della quota di rischio imputabile alla dotazione 
finanziaria.  

 
80% 

 
70% 

Lo spessore della tranche junior del valore 
nominale del portafoglio di esposizione creditizia al 
netto del valore risk sharing loan. 

 
25% con rating interno,  

15% senza 

 
20% 

Lo spessore della tranche mezzanina del valore 
nominale del portafoglio di esposizione creditizia al 
netto del valore risk sharing loan. 

5% 

Tasso  di garanzia: 80% dello spessore delle tranche junior e mezzanine. 
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  
o       Le risorse finanziarie saranno trasferite al Soggetto Finanziatore, mediante deposito 
sui rispettivi conti correnti dedicati, accesi presso il medesimo Soggetto Finanziatore, 
secondo i tempi e le modalità previsti negli artt. 3 e 4 dell’Avviso. 

 
o       Il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo viene interamente trasferito 
ai destinatari finali sotto forma di riduzione del tasso di interesse. 

o     Per le finalità delL’Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare  

pari a € 64.000.000. 
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Tranched Cover - Nuovo Avviso Modalità operative  
 
  Le risorse pubbliche saranno suddivise 

 in n. 8 quote  di € 8.000.000,00 ciascuna  
 

   Pur potendo richiedere l’aggiudicazione di più quote, ogni operatore potrà 
risultare aggiudicatario inizialmente  max  n. 1 quota. 

 

       
Ove, nell’ambito della procedura, in prima istanza sia aggiudicato un numero di quote inferiore a quelle 
disponibili, si procederà all’assegnazione di una seconda  quota, in ordine di graduatoria in favore delle 
Banche che ne abbiano fatto  richiesta in sede di domanda di accesso, secondo articolo 18.  
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Tranched Cover - Nuovo Avviso Modalità operative  
  
Le quote sono configurate in tre tipologie, come nel seguito indicato: 
 

a) Quota riservata alle banche che adottano sistemi di rating interno (IRB) che prevede la costituzione in 
pegno di un junior cash  collateral dell’importo di € 8.000.000,00. Il portafoglio è suddiviso in una tranche 
senior e una tranche junior. L’importo del Portafoglio di esposizioni creditizie da costruire è pari ad € 
40.000.000,00. 
 

b) Quota aperta a tutti gli operatori che prevede la costituzione di una  dotazione finanziaria dell’importo di € 
5.405.405,41 e di un junior cash collateral dell’importo di 2.594.594,59. Il portafoglio è suddiviso in una tranche 
senior e una tranche junior. L’importo del Portafoglio di 
esposizioni creditizie da costruire è pari ad € 27.027.027,03. 
 

c) Quota aperta a tutti gli operatori che prevede la costituzione di una dotazione finanziaria dell’importo di € 
5.825.242,72 e di un junior cash collateral dell’importo di € 2.174.757,28. Il portafoglio è suddiviso in una 
tranche senior, una tranche mezzanine con l’intervento dei confidi e na tranche junior. L’importo del Portafoglio 
di esposizioni creditizie da costruire è pari ad € 19.417.475,73. 
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso - Ram up 
 
  Il  Soggetto Finanziatore si impegna a completare  

la fase di Ramp up secondo le tempistiche di seguito riportate: 
 

     entro il 30/11/2019 dovrà essere completata la costituzione almeno del 15% dell’importo 
complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie. 
 
     entro il 30/11/2020 dovrà essere completata la costituzione del 100% dell’importo 
complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie. 
 

 Ove entro il termine individuato nel precedente comma 1, lettera ii, l’operatore dimostri di aver completato la 
costituzione almeno del 64% dell’importo  complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie di cui all’Art.8 comma 6, 
potrà essere concessa una proroga per il termine della fase di ramp-up fino al 30/06/2021. 
 



20 

Tranched Cover - Nuovo Avviso - Finalità dei finanziamenti 
 
   I finanziamenti che compongono il portafoglio devono riguardare: 

 

a) Prestiti finalizzati alla realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali, per un 
importo minimo del 10% del finanziamento complessivo. 

 

b)    Prestiti finalizzati all’attivo circolante, per una quota al massimo pari al 90% del 
finanziamento complessivo, legato ad attività di sviluppo o espansione4 ausiliarie e correlate alle 
attività di cui alla precedente lettera a), la cui natura accessoria è documentata, tra l’altro dal 
piano aziendale della PMI e dall’importo del finanziamento. 
 

Gli investimenti di cui al comma 1 dell’Avviso devono essere localizzati  in  Puglia.  
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Tranched Cover - Nuovo Avviso - Caratteristiche portafoglio 
  

I portafogli di esposizioni creditizie dovranno essere costituiti   
da un insieme di prestiti rimborsabili aventi le seguenti caratteristiche: 
 

      essere di nuova concessione e avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento 
massimo di 2 anni; 

    essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso  

tra 30.000,00 (trentamila/00) euro e 1.000.000,00 (unmilione/00) euro; 
 

    essere regolati al tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o 
dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come 
risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte Economiche; 
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Tranched Cover - Nuovo Avviso - Caratteristiche portafoglio 
  

I portafogli di esposizioni creditizie dovranno essere costituiti   
da un insieme di prestiti rimborsabili aventi le seguenti caratteristiche: 

      non assumere la forma di linee di credito rotativo;  

     avere un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla 
scadenza (bullet payment);  

 

    non finanziare né attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di 
investimento finanziario, né il credito al consumo;  
 

    essere eventualmente assistiti da garanzie reali e personali e da garanzie concesse da soggetti istituzionali 
che non utilizzino risorse pubbliche  

 

  Non rifinanziare prestiti esistenti 
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Fondo Tranched Cover - Nuovo Avviso 
  

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


