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Programmi Operativi Nazionali
“Imprese e Competitività” e “Iniziativa PMI” 2014-2020

TITOLO PROVVISORIO
DELLA SLIDE
DI
Punto 3
PORTAFUTURO
Presentazione
dei dati di attuazione al 30
Ministero dello Sviluppo Economico

Roma, 19 Giugno 2017

aprile 2017 e aggiornamento sulle
azioni in corso di attuazione del
POND Iniziativa PMI
FEI

Iniziativa PMI
Comitato di Sorveglianza
Roma, 19 giugno 2017

Iniziativa PMI
Schema e allocazione del rischio dello
strumento di cartolarizzazione

Intermediari finanziari

MEZZANINE

Cartolarizzazione
con uso dei
Fondi POND

FEI
Fondi COSME
Fondi nazionali

FLP

(a PMI o altre
imprese con
meno di 500
dipendenti
localizzate in
tutto o in
prevalenza
nel
Mezzogiorno)

SENIOR

Portafoglio
esistente di
prestiti,
leasing o
garanzie

Fondi
Ritenuta
nazionali
dall’originator
(o ceduta a
(fino al 50%
terzi)
della tranche)

Rischio ritenuto dall’originator

Allocazione del rischio
delle risorse utilizzate
nella cartolarizzazione

Nuovo portafoglio di
prestiti, leasing o garanzie
a PMI nel Mezzogiorno
(totalmente a rischio delle
banche i.e. non coperto
dalla cartolarizzazione)

Leva
Penali per mancato
raggiungimento dei target
o mancato trasferimento
del beneficio
Trasferimento del
beneficio ottenuto nella
cartolarizzazione
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Iniziativa PMI
Principali tappe successive
all’approvazione del POND

Accordo di Finanziamento
(Funding Agreement)
FEI e Autorità di Gestione

• 01 agosto 2016

Accordo fra creditori (Intercreditor
Agreement)
Autorità di Gestione, Commissione
Europea (DG GROW) e FEI e BEI

• 17 ottobre 2016

Pubblicazione dell’Invito a
Manifestare Interesse
(Call for Expression of
Interest)

• 21 ottobre 2016

Scadenza termini per
manifestare interesse

• 30 settembre 2017

Data ultima per la
creazione dei Portafogli
Addizionali

• 31 Dicembre 2020
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Iniziativa PMI
Principali attività dalla pubblicazione
della Call for Expression of Interest


Apertura della contabilità speciale dedicata all’Iniziativa PMI ai sensi del Funding
Agreement



Il FEI ha ingaggiato un intenso lavoro con alcuni intermediari finanziari al fine di rispondere
alle richieste di chiarimenti e illustrare i termini della Call for Expression of Interest



Principali punti di attenzione emersi con gli Intermediari Finanziari

 Leva solo nel mezzogiorno considerata ambiziosa, in particolare visto che i Portafogli
Addizionali sono erogati completamente a rischio delle banche
la possibilità di
accesso a Fondo Centrale garantisce complementarietà di intervento
 Composizione del portafoglio esistente (sovra-esposizione al Mezzogiorno)
 Penali obbligatorie di difficile negoziazione con le banche
 Formula per il trasferimento del beneficio eccessivamente penalizzante
 Complessità gestionale dello strumento


Interesse del mercato verso questa tipologia di strumento finanziario ma rilevata eccessiva
complessità dei termini richiesti per l’implementazione
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