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• I Confidi sono operatori in grado di sostenere l’accesso al credito delle imprese, e in particolare di quelle di piccola dimensione, che 
più di altre tipologie di controparti hanno risentito negativamente del recente processo di deleveraging

• Oltre all’attività tipica di rilascio di garanzie, i Confidi iscritti all’Albo Unico di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (Confidi vigilati) 
possono concedere finanziamenti alle imprese, entro un limite pari al 49% del totale attivo, sulla base delle modifiche da ultimo 
intervenute con il «DL Rilancio»

• Nel corso degli ultimi anni, CDP ha avviato una stretta collaborazione con il sistema dei Confidi, al fine di supportare l’accesso al 
credito delle imprese: 

− Plafond Confidi: CDP ha messo a disposizione dei Confidi un plafond di provvista del valore di € 500 milioni, finalizzato alla 
concessione di finanziamenti a supporto del capitale circolante o di investimenti, che beneficiano della copertura del Fondo 
PMI nella misura minima dell’80%

− Fund raising: CDP costituisce una sotto-sezione speciale per incrementare la dotazione del Fondo PMI e permettere la 
concessione di nuove/maggiori garanzie alle imprese, veicolando risorse apportate direttamente dai Confidi

− Piattaforme di garanzie: iniziative promosse da CDP in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, attraverso l’utilizzo risorse 
pubbliche di origine nazionale o regionale, anche a valere su Fondi SIE, e fondi CDP. In tutti gli strumenti CDP supporta le imprese 
in via indiretta, per il tramite degli intermediari finanziari

− Protocollo di collaborazione con Assoconfidi e ulteriori ambiti di collaborazione

Executive summary
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Schema operativoDescrizione

1 La costituzione del pegno in Titoli di Stato è propedeutica all’erogazione della provvista CDP

Plafond Confidi – Schema operativo 1

• La provvista CDP potrà essere utilizzata dai Confidi esclusivamente 
per la concessione di finanziamenti che beneficiano della 
copertura del Fondo PMI nella misura minima dell’80%

• I finanziamenti PMI saranno:

- Concessi a fronte di investimenti da realizzare e/o in corso di 
realizzazione ovvero spese per immobilizzazioni ovvero 
esigenze di capitale circolante

- oggetto di cessione in garanzia a CDP, con periodicità di 
rendicontazione trimestrale

- valutati, deliberati e gestiti in piena autonomia dal Confidi

• Erogazione della provvista in funzione dell’andamento di alcuni 
parametri economico-finanziari (i.e. Fondi propri, Total Capital 
Ratio, incidenza delle esposizioni deteriorate lorde)

• I Confidi dovranno costituire, in favore di CDP, un pegno su Titoli di 
Stato per un ammontare pari al 25% del valore del finanziamento 
ricevuto e in essere

• Il pricing CDP sarà differenziato in base alla durata del 
finanziamento, alla tipologia di tasso e al pre-ammortamento e 
vantaggioso in quanto assimilabile alle condizioni cd. «a 
ponderazione zero»

CONFIDI

PMI

Prestito Rimborso del 
prestito 

Richiesta di 
utilizzo

Erogazione 
fondi

1 2

3 5

Cessione crediti in 
garanzia e costituzione 
pegno su titoli di Stato 1

4

Garanzia 
all’80% 
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Dotazione 
complessiva

• € 500 milioni

• 2Y, 3Y, 5Y e 7Y con pre-ammortamento 
breve ovvero lungo per le sole durate 5Y e 
7Y

• Finanziamenti PMI a valle con durata 
minima compresa tra 1Y e 3Y

Durata dei 
finanziamenti

• Il giorno 5 di ciascun meseData di Erogazione

Limiti
• Esposizione: in funzione di parametri di 

solidità patrimoniale e/o qualità degli attivi
• Tiraggio mensile: € 2,5 milioni
• Importo cumulato finanziamenti PMI: € 250 

mila

• Micro, piccole e medie imprese operanti in 
Italia (parametro dipendenti)Beneficiari

Piano di rimborso
• Rimborso alle Date di Pagamento (30/06 e 

31/12 di ciascun anno) secondo un piano di 
ammortamento con quote in linea capitale 
costanti su base semestrale

Principali caratteristiche del Plafond Confidi 1

Comunicazioni 
periodiche

Rendicontazione

Rimborso Anticipato 
Obbligatorio

Rimborso Anticipato 
Facoltativo

• Dati Patrimoniali: Fondi Propri, Total 
Capital Ratio, Esposizioni Creditizie 
verso clienti

• Periodicità: dati relativi al 30/06 e 31/12, 
da comunicare rispettivamente entro il 
30/09 e il 31/03 dell’anno successivo

• Obbligo di rimborsare anticipatamente la 
differenza tra l’importo dei finanziamenti 
erogati da CDP ai Confidi e non 
rimborsati e l’ammontare aggregato dei 
crediti ceduti in garanzia a CDP e non 
rimborsati, come risultanti dalla 
Rendicontazione

• Rendicontazione trimestrale sulla base 
del modello predisposto da CDP

• Date di Rendicontazione: 31/03, 30/06, 
30/09 e 31/12 

• Prima data di rendicontazione: 31/12/2020

• È consentito il rimborso anticipato 
facoltativo, previo pagamento di una 
commissione differenziata in funzione 
della tipologia di tasso

Ambito CaratteristicheCaratteristiche Ambito
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Condizioni economiche per la Data di Erogazione del 5 novembre 20201

Margine Euribor

Margine TFE

3 Y2 Y 5 Y 7 Y

3 Y2 Y 5 Y 7 Y

Preamm.

Breve

Lungo

0,30% 0,38% 0,53%

0,55%

0,67%

0,68%

Preamm.

Breve

Lungo

0,30% 0,38% 0,53%

0,55%

0,67%

0,68%

Euribor interpolato

-0,505%

TFE

3 Y2 Y 5 Y 7 Y

-0,525% -0,531% -0,511% -0,469%

Preamm.

Breve

Lungo -0,512% -0,469%

Le condizioni economiche del Plafond Confidi per la data di erogazione del 5 novembre hanno consentito ai Confidi di ottenere 
un tasso finito fino a 3Y pari a 0% e, per le durate superiori, un tasso marginalmente positivo 

Tasso Variabile

Tasso Fisso
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Fase del processo Descrizione

Plafond Confidi: fasi del processo e documentazione

• I Confidi interessati inviano la richiesta di accredito al Portale CDP e la relativa documentazione (Regolamento della 
Piattaforma Informatica, attestazione allegata e copia dei documenti d’identità e CF per ogni referente)

• Ciascun referente procede alla richiesta di registrazione online, accettando il Regolamento per l’utilizzo della 
piattaforma informatica e prestando il consenso al trattamento dei dati personali

Accreditamento al 
Portale CDP

1

• I Confidi accedono al Portale CDP per l’inserimento dei dati a sistema e la generazione della documentazione 
contrattuale (Contratto di Finanziamento Quadro, Contratto di Cessione di Crediti, Atto di Costituzione di Pegno, 
Comunicazione dei dati patrimoniali, Dichiarazione del Contraente il Finanziamento)

Stipula contratti

Invio richiesta di 
erogazione

• A ciascuna Data di Erogazione e previa costituzione del pegno su Titoli di Stato (pari al 25% dell’esposizione maturata 
inclusiva dell’Erogazione richiesta), i Confidi potranno inviare tramite il Portale CDP il Contratto di Finanziamento 
Integrativo e la relativa Richieste di Utilizzo con la distribuzione dell’importo richiesto in funzione delle diverse 
caratteristiche del finanziamento scelte dal Confidi (durata, pre-ammortamento, tipologia di tasso)

Costituzione del 
pegno

• Ai fini della costituzione del Pegno, il Confidi:
− invia alla Banca individuata quale depositario per la gestione dei titoli (e, per conoscenza, a CDP) una comunicazione 

nella forma di cui all’Allegato C (Istruzioni per la registrazione) all’Atto di Costituzione di Pegno
− fornisce evidenza a CDP dell’avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni

Disposizione di 
pagamento

• All’esito delle verifiche delle condizioni sospensive all’Erogazione, CDP procederà al pagamento dell’importo richiesto 
alla Data di Erogazione tramite bonifico sulle coordinate IBAN indicate dal Confidi

Comunicazioni 
Periodiche

• I Confidi comunicano a CDP, tramite il Portale CDP, entro il 31/03 e il 30/09 di ogni anno Total Capital ratio, Fondi propri
e valore di indicatori sulla qualità degli attivi riferiti al 31/12 e al 30/06 immediatamente precedenti come risultanti 
dall’ultimo bilancio annuale/relazione semestrale

Rendicontazione e 
rimborso anticipato 
obbligatorio

• CDP fornisce ai Confidi un Modello di rendicontazione e Protocollo di trasmissione telematica dei flussi informativi
• I Confidi trasmettono trimestralmente, entro 30 giorni di calendario da ciascuna Data di Rendicontazione, i flussi di 

rendicontazione a CDP mediante l’invio di file sequenziali, a partire dalla Data di Rendicontazione del 31/12/2020
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Principali elementi dell’iniziativa di Fund Raising
Descrizione

• Il DL 148/2017 consente a CDP di apportare risorse per incrementare la dotazione del Fondo PMI: le modalità di 
contribuzione al Fondo PMI sono state definite con decreto MEF-MiSE (GU n.127 del 1/06/2019)

• CDP può costituire una sezione speciale per incrementare la dotazione del Fondo PMI e permettere la concessione di 
nuove/maggiori garanzie a favore delle imprese, suddivisibile in sotto-sezioni con contabilità separata

• CDP potrà costituire tali sotto-sezioni veicolando risorse apportate da terzi; in particolare, i Confidi potrebbero affidare a 
CDP la gestione di risorse proprie per la strutturazione, in stretta collaborazione con il Fondo PMI, di soluzioni dedicate 
a supportare le esigenze finanziarie delle imprese

• A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte delle misure temporanee di rafforzamento 
del Fondo PMI valide ad oggi fino al 31/12/2020, per incrementare la capacità del Fondo PMI di fare fronte alle esigenze 
immediate di liquidità di imprese e dei professionisti danneggiati dall’epidemia (DL Liquidità)

• La CE ha recentemente prorogato l’ambito di applicazione del temporary framework al 30/06/2021

Ambito 
Normativo

Iniziativa CDP

Impatti 
potenziali

• Tra le forme di intervento di risk sharing, CDP intende attivare due distinte iniziative finalizzate a promuovere il ricorso 
alla garanzia del Fondo PMI da parte delle imprese:

i. Incremento della percentuale garantita dal Fondo PMI su operatività «Loan by Loan»
ii. Incremento della tranche junior sulle garanzie di portafoglio rilasciate dal Fondo PMI

• Nel corso del 2020, 4 Confidi hanno aderito all’iniziativa ma, a causa dell’emergenza Covid-19, l’operatività della sotto-
sezione potrà essere avviata solo a partire a chiusura delle misure straordinarie attivate con il temporary framework

• L’iniziativa permette di conseguire un importante elevato effetto leva a supporto dei beneficiari finali
• L’incremento della copertura del Fondo PMI è particolarmente strategico, poiché facilità l’accesso al credito consentendo 

agli intermediari finanziari di ottenere piena liberazione di capitale regolamentare sulla quota garantita
• Al termine delle misure di rafforzamento del Fondo PMI introdotte dal DL Liquidità, la sezione speciale CDP consentirà di 

incrementare la percentuale di garanzia del Fondo PMI all’80% per le operazioni di garanzia diretta e al 90% per quelle di 
riassicurazione, a prescindere dalla tipologia di operazione, consentendo tra l’altro al Confidi di poter richiedere per tali 
finanziamenti la provvista del Plafond Confidi

A
B

2
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Contesto Interventi in collaborazione con i Confidi

[50]%

Quota rischio trattenuta dal Banca/Confidi

[50]%

Garanzia Fondo PMI
Incremento garanzia loan by loan

Banca/Confidi

Confidi

Risorse

[20-10]%

[50]%

Banca/Confidi

Sezione 
speciale 

Fondo PMI
[30-40]%

Fondo PMI

Operatività senza 
fund raising

Operatività con 
fund raising

A Innalzare la garanzia al valore massimo 

[90]%

Quota trattenuta dalla Banca

7%

Tranche junior

[10]%

Incremento Tranche junior

Originator

1%

Confidi

Risorse

Incrementare la tranche juniorB

Apporto minimo per 
singolo Conferente: 250 k€

Fund Raising per la creazione di sezioni speciali del Fondo PMI

[2]%

Focus

• Il Fund raising consente ai Confidi di:
− Ottenere una copertura 

maggiore grazie all’apporto di 
risorse da parte di CDP su 
specifiche iniziative1

− Avviare iniziative con apporto di 
risorse proprie, attraverso CDP

• Grazie all’intervento di CDP, il 
Confidi può supportare l’accesso al 
credito delle proprie aziende, 
tramite due modalità operative:
− «Loan by Loan»: garanzia su 

singoli finanziamenti con 
percentuale massima al 90% per i 
Confidi

− Garanzie sulla tranche junior di 
portafogli originati dalle Banche: 
spessore tipico della junior pari al 
7%

• Tale attività è prevista anche dal 
protocollo di intesa sottoscritto a 
giugno 2019, tra CDP e Assoconfidi

A

B

1 CDP sta avviando una serie di iniziative finalizzate all’attivazione di più sotto-sezioni del Fondo PMI (i.e. «Iniziativa Casse ed Enti previdenziali privati») 
Grazie a teli interventi i Confidi potranno ottenere una copertura maggiore da parte del Fondo PMI, fino ai massimi consentiti dalla normativa

2
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• Il Confidi:
- stabilisce l’ammontare di risorse da destinare all’iniziativa di fund raising sia su loan by loan (con possibilità di 

operare sia in garanzia diretta sia in riassicurazione) che su portafogli (se d’interesse). È possibile ripartire i 
versamenti in più tranche, fermo restando il vincolo minimo di € 250 mila. Impatto in termini di risorse mobilitate  
proporzionato ai volumi apportati e alla qualità del portafoglio 

- delibera l’operazione presso gli organi competenti 

Determinazione 
contribuzione e 
delibera Confidi

Fase del processo Descrizione

Principali passaggi operativi

• MEF, MiSE e CDP in data 18/10/2019 hanno sottoscritto la Convenzione che disciplina le modalità di intervento di 
CDP in favore del Fondo PMI

Sottoscrizione 
Convenzione

• CDP avvia la procedura per l’attivazione della sotto-sezione secondo i seguenti step:
- CDP invia a MiSE, MEF e Gestore del Fondo PMI la Comunicazione di attivazione della sotto-sezione
- Il MiSE provvede ad emanare il Nulla osta 
- Il Confidi versa le risorse a CDP che a sua volta effettua il versamento al Fondo PMI
- Il Gestore del Fondo PMI ricevute le risorse da CDP procede ad attivare la sotto-sezione 

Attivazione sotto-
sezione

• Il Confidi stipula con CDP l’Atto di Apporto (un atto per ciascuna modalità d’intervento), che disciplina le modalità di 
contribuzione delle risorse della relativa sotto-sezione. 

Stipula Atto di 
apporto con CDP

Il versamento delle risorse da parte del Confidi e l’apertura della Sezione Speciale CDP potrà avvenire solo al 
raggiungimento di disponibilità cumulate (operatività loan by loan e di portafoglio) pari a € 5 milioni

2
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Tipologia di garanzia

• Sistema di garanzie intermediate dal FEI su 
mandato della Commissione Europea

• I principali schemi di intervento prevedono:
− Garanzie di portafoglio con cap alle 

prime perdite, destinate alle PMI 
(COSME), al Microcredito (EaSI) e al 
settore culturale (CCS)

− Garanzie loan-by-loan a PMI e Midcap
che investono in ricerca, sviluppo e 
innovazione (InnovFin)

Garanzie europee

Fondo di garanzia 
per le PMI (Legge 
662/96)

Sistema dei 
Confidi

• Principale strumento di garanzia pubblica 
presente in Italia

• Concessione di garanzie/contro-garanzie 
su finanziamenti bancari/garanzie confidi alle 
PMI

• Ponderazione zero per l’intermediario 
finanziario sulla quota coperta dal Fondo PMI

Principali caratteristiche Potenziali aree di miglioramento

• Opportunità di intervento per 
incrementare l’operatività di tali 
garanzie in favore delle imprese 
italiane

• Possibilità di potenziare gli strumenti 
attraverso un blending di risorse 
europee e nazionali nell’ottica di 
aumentare l’effetto leva delle iniziative

• Opportunità di ampliare l’operatività 
del Fondo PMI, attraverso:
− l’apporto di risorse aggiuntive da 

parte di soggetti terzi (Confidi, 
Casse Previdenza Professionisti), 
con l’innalzamento della 
percentuale di garanzia

− Interventi di contro-garanzia ai fini 
di riduzione degli accantonamenti

• Necessità di:
− Razionalizzare e consolidare il 

sistema di confidi
− Incrementare la capitalizzazione 

dei confidi, anche attraverso 
operazioni di capital relief

• Sistema mutualistico di garanzia in favore 
delle PMI associate

• Importante facilitatore nel rapporto banca-
impresa, grazie alla vicinanza al territorio

Caratteristiche dell’intervento CDP

• Contro-garanzia in favore del 
Fondo PMI per allocare plafond 
incrementali in favore del sistema 
Italia

• Potenziamento del Fondo PMI per 
dotarlo di risorse aggiuntive 
(interventi di contro-garanzia) e per 
innalzare la percentuale di 
garanzia concessa (fund raising)

• Potenziamento del sistema dei 
confidi con l’obiettivo di:
− Liberare capitale nell’ottica di 

aumentarne la capacità operativa 
e di sviluppare nuovo business

− Promuovere garanzie di 
portafoglio

Garanzie indirette: attuale sistema delle garanzie3
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Meccanismo di funzionamento delle piattaforme di garanzia

Nuovi
finanziamenti

PMI

Banche

Max 80%*
Contro-garanzia

Max 80%
Contro-garanzia

Struttura dell’operazione

Descrizione dell’operazione

• Supporto alle PMI grazie a interventi sinergici con le Istituzioni 
Finanziarie

• Attivazione di risorse proprie e di terzi per sostenere iniziative di 
risk sharing

• Liberazione di risorse finalizzata a nuovi impieghi a favore delle PMI

• Contro-garanzia fornita da CDP a Intermediari che possono 
aumentare la propria capacità operativa e di sviluppo di nuovo 
business

• Sviluppo di un rilevante effetto leva delle risorse messe a 
disposizione da Ministeri, Regioni e Istituzioni EuropeeIntermediari

* Salvo specifiche previsioni normative che possono incrementare la % di garanzia (es. «DL Liquidità») 

Contro-garanti

Contro-garanzia 

3
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Garanzie indirette – Principali iniziative avviate

Programma/fondi
Attivati Descrizione

• Contro-garanzia con risorse COSME1 su un 
portafoglio di nuove esposizioni garantite dal 
Fondo PMI 

• Intermediari: Fondo PMI, Finlombarda

Risorse attratte/CDP
(€ mln) 

Numero imprese/ 
op.ni target

407

• Contro-garanzia di un portafoglio di nuove 
garanzie originate dai Confidi della Regione 
Emilia-Romagna

• Avviate due operazioni: Fondo EuReCa e 
Fondo EuReCa Turismo

• Contro-garanzia su un portafoglio di nuove 
garanzie originate dal fondo PMI in favore delle 
imprese operanti nei settori creativo-culturali

28

Volumi sviluppabili
(€ mln) 

6.875

350

~120.000

2.450

• Garanzia su portafogli di nuovi finanziamenti 
o nuove garanzie originate da confidi o banche 
nella filiera alimentare (olio)

10 220 200

1 (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 

Principali operazioni 
a valere sui due programmi

17 196 600

3
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Il protocollo di intesa con Assoconfidi e potenziali ulteriori ambiti di 
collaborazione

4

• A giugno 2019 CDP e Assoconfidi hanno sottoscritto un protocollo di intesa che individuava una serie di ambiti di collaborazione, tra i 
quali:

− potenziare il Fondo di Garanzia per le PMI attraverso la costituzione di strumenti specifici di CDP (cd. fund raising). Nel 
corso del I trimestre 2020 sono stati sottoscritti i primi 4 atti di apporto con Confidi, con piena operatività a chiusura del 
temporary framework connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19

− implementare schemi di garanzia co-finanziati da Regioni e altri enti pubblici, anche mediante l’utilizzo di fondi strutturali 
europei. Dopo il Fondo EuReCa e l’Iniziativa Olio, a luglio 2019 sono stati finalizzati gli accordi di garanzia sul Fondo EuReCa
Turismo

• A settembre 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra CDP e Assoconfidi che regola l’utilizzo del Plafond Confidi, operativo 
dalla data di erogazione del 5 novembre u.s.

• Ulteriori ambiti di collaborazione potranno riguardare:

− coinvolgimento dei Confidi in operazioni di alternative financing per le imprese promosse da CDP (cd. basket bond). 
CDP prosegue la propria attività di anchor investor nei principali programmi di basket bond avviati in Italia (Export Basket Bond, 
Basket Bond Puglia, Basket Bond Campania, Elite Basket Bond Lombardia, ecc.)

− creazione di un modello commerciale nel quale i Confidi potranno agire da intermediari fra il Gruppo CDP e le imprese di 
minori dimensioni
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